
 

 

          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

      
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
1 del 31/01/2017 

 

Oggetto: Discussione problematiche inerenti il Servizio di Raccolta Rifiuti 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 18.00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 25/01/2017 prot. n. 1885, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Manzella Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

 

COGNOME E NOME 

 

Presente 

 

Assente 

MANZELLA Giuseppe x □ SOLLENA Vito □ x 

BIUNDO Leonardo x  □ NICCHI Angelo Alessio x □ 

PALAZZOLO Monica x □ CATALANO Salvatore x □ 

ANSELMO Antonino x □ MALTESE Vito □ x 

GIAIMO Michele x □ RUFFINO Antonino x □ 

FERRARA Giuseppe □ x SCRIVANO Girolamo x  □ 

IMPASTATO Concetta x □ DI MAGGIO Salvina x □ 

ABBATE Vera □ x PALAZZOLO Caterina x □ 

LA FATA M. Francesca □ x LO CRICCHIO Francesca x  □ 

MALTESE Marina x  □ CAVATAIO Agostino x  □ 

 

Fra gli assenti risultano i signori:  Ferrara – Abbate – La Fata - Sollena –V. Maltese  

Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa R. Di Trapani 



 

 

Alle ore 18.30 il Sig. Giuseppe Manzella, nella qualità di Presidente del Consiglio procede alla 

verifica del numero legale. Sono presenti in aula 7 consiglieri. 

Consiglieri assenti: Giaimo,  Anselmo, Ferrara, Abbate, La Fata,  M. Maltese, Sollena, Nicchi, V. 

Maltese, Ruffino, Scrivano, Lo Cricchio e Cavataio. 

Partecipa all’adunanza del Consiglio per esercitare e svolgere le funzioni previste dallo Statuto e 

dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il Segretario Generale D.ssa 

R. Di Trapani. 

È presente, altresì, il Vice Sindaco, Avv.to A. Ruffino. 

Sono presenti per l’Assessorato: Dott. Terranova e Dott. Loria  

Per i sindacati sono presenti: 

 CGIL – V. Lombardo 

FIADEL –D.ssa L. Milazzo 

 

Resoconto della seduta 

 

Presidente Manzella: Abbiamo chiesto questo Consiglio 
straordinario per la problematiche dei rifiuti e dell’ATO in 
generale. Ringrazio per la presenza dei tecnici mandati 
dall’assessore regionale avvocato Contraffatto, il dottor 
Marcello Loria e il dottore Giuseppe Terranova per quando 
riguarda l’assessorato regionale dei rifiuti. Doveva venire il 
Commissario Tubiolo ma purtroppo per impegni improvvisi, il 
Presidente alla Regione l’ha convocato, quindi ha dovuto 
presenziare all’Assemblea Regionale. Due sindacati della parte 
sociale la CGIL è presente. Il consigliere Ferrara, oggi 
assente, ha inviato una lettera che vi leggo: “al signor 
Presidente del Consiglio il 31 1 2017 le invio questa breve nota 
per invitarla ove lo ritenga possibile a riferire in Consiglio 
comunale circa la mia assenza dovuta ad impegni improrogabili 
impegni familiari pianificati in data antecedente alla presente 
convocazione come da documento allegato alla presente. Prendendo 
atto dell’oggetto discussione problematica inerente al profondo 
dispiacere nel non poter presenziare e prendere parte al 



 

 

dibattito su una problematica che ormai da tempo ci coinvolge e 
che spesso ci porta anche a soccombere passivamente infine e 
concludo ringraziandola per aver dato seguito dalla lettura 
della missiva e non essendo presente manifesto le mie scuse 
personali a lei e ai colleghi e gli invitati a partecipare al 
Consiglio comunale alle Forze dell’ordine e tutti i presenti in 
aula auspicando che i lavori siano costruttivi e si svolgano con 
pacatezza e serenità” questo ce lo dice il Consigliere Ferrara 
Giuseppe, mi dispiace che la maggioranza non è presente in 
blocco manca anche il Sindaco, non è la prima volta che 
boicottano questo Consiglio comunale, questo è semplicemente, 
secondo me, una cosa vergognosa, uno che ritiene di portare 
avanti gli interessi di questo paese, gli interessi di questo 
Paese passano anche soprattutto per l’ATO rifiuti e per le tasse 
di questo Paese, per le tasse che i cittadini pagano che ci 
permettono di stare a me qua a voi seduti là e soprattutto a voi 
di stare in Amministrazione e soprattutto il gruppo della 
maggioranza che ripetutamente, quando ci sono Consigli che 
interessano il territorio, e richiesti soprattutto dalla 
dall’opposizione, perché l’opposizione è molto sensibile alle 
tematiche che coinvolgono il nostro territorio, puntualmente la 
maggioranza disattende il mandato che gli elettori gli hanno 
dato cioè gli interessi del nostro Paese e anche del lavoratore 
perché secondo me, speriamo che vengano in Consiglio comunale, 
perché è proprietario gli interessi dei lavoratori sia ATO che 
interinale ma di tutto il bacino ATO Palermo 1 non solo quello 
di Cinisi. In ogni caso andiamo avanti perché noi siamo convinti 
delle nostre idee e andiamo sempre avanti e nessuno ci 
scoraggerà. Io provengo da una mia storia politica, di dieci 
anni d’opposizione, sono stato qua, sono sempre presente e non 
mi sono mai arreso, si dice da “cocciuto”, diciamo, da questo 
punto di vista. Dopo questo vi dico subito che stiamo 
registrando la seduta con il Magnetofono quindi tutto quello che 
viene detto viene verbalizzato automaticamente, così come da due 
sedute a questa parte, in maniera tale che non possono esserci 
disguidi di trascrizione o quant’altro. Diciamo che questo 
Consiglio comunale, come ho detto poco fa, nasce 
dall’opposizione che è molto costruttiva, abbiamo fatto assieme 
ai Capigruppo diverse riunioni invitando le parti sociali, 
invitando il Presidente del Commissario dell’Ato, il dottore 
Natale Tubiolo abbiamo invitato i tecnici, Sindaci, abbiamo  
voluto farci noi un’idea molto più chiara sentendo i vari 



 

 

protagonisti di questa situazione. Dico subito che questo 
Consiglio comunale, questa seduta nello specifico, non è per 
accusare qualcuno è uno strumento in più che noi diamo ai nostri 
vari Assessorati soprattutto all’Amministrazione di poter 
migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti nella nostra 
zona, non parliamo solo di Cinisi, perché sarebbe troppo 
riduttivo parlare solo di noi, parliamo di ambito territoriale, 
di tutta la provincia di Palermo, perché se i nostri territori 
sono vocati al turismo e i turisti che vengono trovano un 
territorio già sporco e mi sembra che queste due cose 
contrastano. Quindi se Cinisi è pulita, e questo non è vero, 
comunque se Cinisi è un paese pulito e accanto a noi abbiamo il 
disastro della raccolta dei rifiuti non facciamo niente, quindi, 
il lavoro va fatto tutti insieme per migliorare la vita di tutti 
i cittadini della provincia di Palermo e oserei dire anche della 
Sicilia. La storia dell’ATO Rifiuti, ATO idrico, parte da 
lontano in Sicilia mi sembra, io non sono molto ferrato su 
questo argomento,nell’82 c’è stato il decreto Ronchi che la 
Sicilia è stata la prima a parlare di sistemazione dei rifiuti, 
poi con la legge Galli del 94 si cominciò a delineare l’ATO 
Rifiuti, l’Ato Idrico e nel 96 con decreto Ronchi si è definito 
tutto il settore dei rifiuti, io non dico tutto perché sarebbe 
cosa troppo lunga e rischieremmo di annoiarci. Ho dimenticato di 
salutare i lavoratori dell’ATO sia i lavoratori interinali della 
Temporary che operano nel nostro paese e devo spendere una 
parola su questi signori che lavorano e spesso sono mortificati 
per il lavoro che fanno, nel senso che lavorano a mani nude non  
hanno tutti i presidi di sicurezza e, soprattutto, non ricevono 
lo stipendio e non si lamentano; io infatti  non ho mai sentito 
lamentarsi, però ora la corda la tiri ma fino ad un certo punto 
perché prima o poi la corda si spezzerà e noi cadremmo di nuovo 
nel limbo del passato dove siamo, lei lo sa perché ha fatto 
anche il Commissario dell’Ato. Voglio fare anche una piccola 
premessa: prima di esserci l’Ato rifiuti, il nostro Comune con 
500 milioni di lire, parliamo degli anni 2000, si riusciva a 
pulire il nostro Paese, che come tutti gli altri paesi della 
provincia era abbastanza pulito, si conferiva e si andava piano 
piano avanti. Poi è intervenuto l’ATO Rifiuti, io ero 
all’opposizione, allora ero contrario, mi dicevano che era la 
legge e dovevamo entrare nell’ATO rifiuti, io non sono stato fra 
quelli favorevoli sia all’ATO Idrico dove ho fatto una grossa 
battaglia e sia all’Ato Rifiuti. E il primo Presidente del 



 

 

dall’Ato rifiuti è stato il nostro Vice Sindaco, avvocato Aldo 
Ruffino, dove qua in quest’Aula è venuto a raccontare delle 
favole, dicendo che il costo doveva diminuire, dicendo che il 
Paese doveva essere più pulito, dicendo che l’Ato portava una  
spazzatrice che puliva tutte le strade, dicendo una serie di 
cose di bilanci e di investimenti che si dovevo fare, alla fine 
io forse mi sono sbagliato ma a lungo tempo la verità viene 
sempre a galla. La verità è che c’è stata, a mio parere, e ormai 
non si può tornare più indietro, c’è stata una ricerca delle 
assunzioni in modo indiscriminato in tutti gli ATO della Sicilia 
senza prevedere un piano, senza prevedere nulla, l’obiettivo era 
“assumiamo” no puliamo, ma assumiamo e alla fine, in Sicilia è 
stato una cosa devastante, per tutti gli Ato non è solo quello 
nostro, in ogni caso ormai i lavoratori ci sono, hanno fatto 
debiti, si sono indebitati, hanno fatto famiglia quindi su 
questo non si può tornare indietro, è chiaro che la salvaguardia 
dei lavoratori deve essere ormai garantita, doveva essere prima 
che succedesse questo fatto, si doveva prevedere perché poi alla 
fine non si è provveduto alle discariche e agli inceneritori, e 
questo non fa bene alla Sicilia. Poi se vogliamo, sull’Ato 
rifiuti, su questa problematica ne abbiamo da parlare per mesi e 
giorni interi e non finiremmo mai, perché è facile ogni volta 
che si fanno riunioni si elencano tutte le problematiche come ho  
fatto io. L’Ato, e mi dispiace che manca il Commissario, da sei 
anni che è in liquidazione e non si  capisce perché ancora non è 
stato liquidato. Abbiamo fatto l’Aro, abbiamo approvato in 
questo Consiglio comunale l’Aro e non abbiamo notizie, tutt’oggi 
ancora la gara non si è fatta. Ci sono le SRR che è un grande 
mistero, ci sono altri debiti che il Sindaco dice che abbiamo e 
che non possiamo pagare. Non possiamo pagare debiti e 
pignoramenti, io non capisco come fa un vulcanizzatore  ad avere 
pretese e ad avanzare soldi sui 20-30.000 euro; uno che ripara  
ruote o  uno che fa il meccanico come fa ad avere pretese e dire 
che avanza dall’ATO, che avanza un pignoramento di 100-200.000 
euro, questo non si capisce. I Sindaci non hanno capito che 
l’ATO Palermo 1 sono loro, credono che l’ATO Palermo 1 sia una 
entità astratta da andare là e dire quanti posti mi dai? quante 
cose mi dai? non è così. I Sindaci di tutti i Comuni del  
palermitano, in Sicilia sono i proprietari: sono loro i soci. 
Questo non si è mai chiarito, questa sera lo vogliamo chiarire 
in modo definitivo. Ci sono tutti questi pignoramenti, l’ultimo 
che è arrivato pari ad un milione e mezzo di euro da parte della 



 

 

società Temporary, giustamente hanno pure loro, le loro 
problematiche. La differenziata eravamo fermi al 30 per cento e 
ora ci dicono gli uffici che in base mensile siamo arrivati a 
52-49%, quindi sta aumentando. Si sono fatti nel passato un 
sacco di 191, ci riferiscono gli Uffici e questo è un altro neo 
che va contro gli interessi del territorio e dei cittadini 
perché poi alla fine siamo noi a pagare  caro dottore Terranova, 
siamo noi cittadini a pagare le inefficienze di questa macchina 
infernale. Ci sono gli automezzi, che l’ATO non ha comprato 
neanche uno. Gli automezzi sono vecchi e obsoleti, si rompono 
spesso anche perché le discariche, ringraziando il Signore, una 
era Catania e tu di Cinisi vai a scaricare a Siracusa, tu vai 
là, cioè ma la cosa più semplice io sono a Cinisi scarico a 
Bellolampo oppure scarico a Trapani, non posso andare a 
scaricare a Siracusa, ma non è tanto il tempo che si perde e 
l’usura delle macchine, non lo so io quale mente prevede questa 
cosa, non lo arrivo a capire. Poi abbiamo che il Comune di 
Cinisi paga, e ne ho avuto conferma, tre persone amministrative 
del Comune che entreranno nella SRR però, fanno capo al Comune 
di Cinisi per quanto riguarda l’ATO e che il Comune di Cinisi 
non vuole, cioè quando gli uffici dichiarano nella Conferenza 
Capigruppo che hanno bisogno di un aiuto per svolgere le 
fatturazioni, per controllare gli operai per il lavoro che si è 
svolto per tutto quello che c’è da fare, per quello che loro 
sono pagati, perché poi alla fine queste persone oggi non 
ricevono lo stipendio ma prima o poi glielo dobbiamo dare.  

Entra il Capogruppo M.Maltese alle ore 18.45(pr.8 consiglieri): 

chiedo di intervenire. 

Presidente:lei non può fare niente, però quando mi fa finire 
parla. 

Capogruppo M.Maltese:alla fine della convocazione c’è una 
precisazione sulla necessità del numero legale. 

Presidente: Mi faccia finire poi parla, ma non c’è il numero 
legale non c’è, ma va bene, le aggiunga alle accuse che mi 
dovete fare la prossima settimana per la sfiducia, lo aggiunga 
pure. 

Capogruppo M.Maltese: Mettiamo a verbale.  

Presidente: E’registrato, non c’è bisogno, l’aggiorno pure che 



 

 

stiamo registrando. 

Capogruppo M.Maltese:chiedo la sospensione della seduta. 

Presidente: lei non chiede niente perché è una seduta aperta, 
non si preoccupi avvocato Maltese, per favore stiamo lavorando. 
Allora personale amministrativo, personale ATO non pagato. Io 
per il  momento averi terminato. 

Capogruppo M.Maltese: a quest’ora non possono essere presenti, 
chiedo il rinvio di un’ora, come prescritto nella convocazione e 
chiedo che questo venga verbalizzato. 

Presidente: la convocazione era alle 18, di solito in politica 
sbaglia chi non è puntuale, chiaro? va bene mettiamo ai voti chi 
è favorevole alla sospensione del Consiglio comunale alzi la 
mano. La sua richiesta è stata non accolta, il Consiglio 
comunale ha deciso, la forza dei numeri conta. Allora se c’è 
qualche consigliere.. io per il momento avrei terminato perché 
ho messo un bel po’ di carne al fuoco che già noi tutti 
sapevamo, non sono delle novità se qualcuno vuole intervenire 
ricordiamoci sempre i nostri ospiti, non sono qua per  accusare, 
sono gente che vuole migliorare il servizio e dobbiamo 
ringraziare, al contrario di altri che non sono presenti su 
questo tavolo, che sia chiaro, questo lo voglio sottolineare.  

 

Capogruppo Catalano: buonasera a tutti allora io volevo 
intervenire per intanto per chiarire perché siamo qui stasera 
perché, è chiaro che ne abbiamo parlato e riparlato, sono anni e 
anni che parliamo di rifiuti ma non si arriva mai una 
conclusione e allora come mai stasera si è fatto questo 
Consiglio? Per dire due cose importanti: intanto che siamo 
arrivati a questo punto perché se si fosse cominciata la vera la 
differenziata quando si è cominciata la raccolta dei rifiuti, 
oggi non saremmo qui a discutere né di discariche, né di costi, 
oggi forse i costi sarebbero minimi e non saremmo qui a parlare 
di debiti e cose del genere. Primo: allora ho dichiarato questo 
già cinque anni fa ma se ne fregarono tutti; secondo motivo 
perché siamo qui è per un motivo molto semplice perché dopo 
diverse riunioni una volta veniva il Sindaco ,una volta veniva 
il Commissario, veniva il Sindaco e dava una relazione 
particolare, veniva il Commissario diceva completamente 
l’opposto, ora ci siamo rotti scusate la volgarità adesso qui in 



 

 

Consiglio comunale io pretendevo io tu chi ha chiesto al 
Consiglio comunale invito tutti che fossero presenti tutte e due 
i rappresentanti dell’ATO e il Sindaco oppure l’assessore al 
ramo in modo che la gente noi e tutti sappiamo chi dice la 
verità e  chi dice fesserie. Il motivo per cui siamo qua questa 
sera è questo ma la controparte non c’è, quindi a  questo punto 
dobbiamo purtroppo o aspettare che viene il Sindaco, qualcuno o 
ancora l’Assessore al ramo oppure ci dobbiamo sentire solo i 
rappresentanti della Regione, del’Ato ma poi che facciamo? il 
motivo secondo me importante era questo: capire finalmente chi 
racconta fesserie, lo dobbiamo sapere, gli  impiegati,i 
lavoratori lo devono sapere chi ha ragione e  chi ha torto e 
perché siamo arrivati a questo punto e come si può risolvere il 
problema grazie.   

CAPOGRUPPO BIUNDO :buonasera a tutti intanto volevo salutare gli 
operatori che io tutte le volte ringrazio per l’operato e per 
quello che fanno giornalmente per tutti noi, perché lo ripeto in 
tutti i Consigli comunali che io queste persone le ammiro perché 
sono persone che lavorano giornalmente senza sapere quando 
prendono lo stipendio, io mi sono impegnato insieme al 
presidente e tutti i capigruppo nell’ultimo Consiglio comunale 
quando si parlava di ATO rifiuti perché purtroppo ne abbiamo 
parlato tanto e siccome io in quel Consiglio comunale ho detto 
basta con le chiacchiere, basta opposizione, basta maggioranza 
cerchiamo tutti assieme di portare avanti il problema Ato 
rifiuti perché il problema Ato rifiuti non è del Consigliere 
Biundo, il problema Ato rifiuti è di tutti i cittadini, sta a 
cuore a tutti, ci lamentiamo tutti delle tasse che si pagano, 
ahimè Cinisi è il paese forse della Sicilia dove si paga la 
tassa dei rifiuti più di tutti gli altri. E’ vero che Cinisi 
forse è il più pulito. Oggi sono stato in via Capacioto potete 
andare a fare la verifica, io ho anche dei documenti e lì in via 
Capacioto  dove si fa il mercato il martedì come tutti i martedì 
non sono gli operatori ma chi deve controllare chi non 
controlla, l’assessore al ramo che stasera doveva essere qua 
insieme al Sindaco pure aveva la possibilità visto che abbiamo 
stasera qua l’Assessorato regionale e ringrazio gli Uffici 
dell’Assessorato regionale che l’assessore possiamo dire che 
stava lavorando bene stava lavorando male, questo non sta a me, 
questo lo diremo quando finirà però proprio perché io dico oggi 
abbiamo la possibilità che l’Assessorato regionale manda il capo 
della segreteria tecnica per dare risposte a tutti noi, a tutti 



 

 

quelli che siamo seduti qua. Manca la presenza di questa 
amministrazione, c’è la totale assenza ,chi arriva in ritardo 
parli dopo, c’è la totale assenza e ahimè i fatti sono quelli 
che contano non le chiacchiere che faccio io, i fatti stasera 
sono che qua c’è l’Assessorato che è pronto a darci sicuramente 
delle risposte e la contropartita non c’è. Poi quello che voglio 
dire è capire a che punto siamo con gli atti di gara che il 
Comune di Cinisi e Terrasini devono fare assieme, cortesemente 
qualcuno lo sa che ancora ad oggi ci sono Comuni che già hanno 
aggiudicato, Comuni che stanno lavorando con le ditte, quello 
che potrebbe fare pure Cinisi, invece Cinisi ancora oggi 
continuiamo a discutere su cose che ancora si devono portare i 
documenti negli uffici regionali; questa riunione non serve per 
dare le colpe perché quando il Sindaco si prende le 
responsabilità con degli atti e delle responsabilità di pagare 
gli operatori io gli dico bravo, ma stasera doveva essere qua 
per potere risolvere se ci sono le condizioni e qua insieme agli 
uffici regionali doveva dare la possibilità a tutti noi di dire 
il problema del prezzo, perché noi siamo qua stasera per 
chiarire, non siamo qua per fare polemiche o perché mi voglio 
fare bello davanti alle persone, no io sono qua solo per dire io 
insieme al Presidente nell’ultima seduta di Consiglio comunale 
insieme a tutti voi abbiamo detto: abbiamo buona volontà di 
affrontare questo problema e voi mi avete detto sì. Oggi dopo la 
riunione che abbiamo fatto con il Commissario dove tante notizie 
ci sono arrivate sia dagli uffici, gli uffici chiedono del 
personale che noi paghiamo nell’articolo 7 e qualcuno si 
permette di dire che non lo vuole. Che significa che io non 
voglio del personale che io pago? che i cittadini pagano? che 
significa? Io su questo voglio chiarezza e messo qua sarà 
registrato, ripeto segretario cortesemente voglio chiarezza 
perché questa personale non viene utilizzato dal comune di 
Cinisi, perché questo personale che è pagato dalle tasche dei 
nostri cittadini non viene utilizzato, non sono amici miei, non 
voglio fare campagna elettorale, io voglio che i cittadini se 
pagano le tasse devono pagarle e devono essere utilizzate a 
tutte quelle persone per cui pagano le tasse. Ora io voglio 
chiuderla qua,ne ho cose da dire perché da troppo tempo  non 
vengono guardati bilanci ,da troppo tempo qualcuno si dovrebbe 
assumere le responsabilità di chi ha amministrato questo ATO. 
Ora dobbiamo metterci un punto per capire perché questa 
personale non viene utilizzato, perché in altri Comuni fanno 



 

 

assunzioni e noi stiamo a guardare altri Comuni; perchè il 
Comune di Carini  fanno assunzioni nelle ditte private e il 
personale che noi paghiamo, perché il personale che vedo 
utilizzato a Carini noi lo paghiamo pure perchè siamo 
consorziati,qui c’è il sindacato che mi potrà dire se sto 
sbagliando qualcosa perché tutti possiamo sbagliare, come viene 
utilizzato altro personale e per il personale che già è 
esistente? non so, forse lavorerà forse in altri Comuni? mi 
auguro che sta lavorando in altri Comuni, proposi speriamo che 
questo affrontato. Ora, io dico, non sono qua per fare critiche 
io sono qua per costruire però, ognuno di noi ci dobbiamo 
assumere la responsabilità, non ci possiamo fare belli quando 
non ci sono le persone che hanno… ognuno di noi abbiamo un ruolo 
c’è l’Assessorato regionale, tutti assieme dobbiamo collaborare. 
Io sono bravo a dire la colpa non è mia e di qualcun altro 
quando non è presente, quindi, stasera è gravissimo che 
l’assessore al ramo non è presente, è grave perché, può essere 
che ha ragione l’Assessore al ramo, può essere che ha ragione il 
Sindaco ma, io stasera davanti a tutti voi, dopo che noi abbiamo 
fatto diverse riunioni, proprio l’abbiamo fatto apposta per 
capire ognuno cosa aveva da dire, per capire o no che cosa aveva 
da dire: il commissario ha detto una cosa, il Sindaco ne ha 
detto un’altra, l’Assessore ne ha detto un’altra, gli uffici ne 
dicono un’altra, stasera sentiremo anche l’Assessorato 
regionale. Io voglio mettere un punto e spero che almeno a 
partire da domani il Segretario comunale si occupa di questo 
personale che noi paghiamo, che ritorni ai Cinisi e che venga 
utilizzato a Cinisi. Non è una battaglia per il personale, è una 
battaglia per i nostri cittadini che pagano le tasse e poi, mi 
auguro che Dottore Terranova ci possa dare qualche notizia che, 
per quanto riguarda la proroga del personale Temporary, che oggi 
per l’ennesima volta è scaduta la proroga, che speriamo che al 
più presto questa problematica si risolva e che l’Assessore 
domani mattina si dedichi un attimino a capire se gli atti di 
gara sono stati portati all’Assessorato regionale, grazie. 

Entrano i consiglieri: Giaimo, Lo Cricchio, (pr 10 consiglieri). 

Presidente: voleva chi vuole intervenire?  

Consigliere M. Maltese (capogruppo della maggioranza): Buonasera 
alle autorità diciamo presenti, ai dirigenti dell’Assessorato. 
Volevo soltanto c’è ma evidenziare che la maggioranza ha 



 

 

ritardato nell’essere presente,le accuse che vengono mosse nei 
confronti della maggioranza, da parte diciamo del consigliere 
Biundo, sono assolutamente strumentali. Una cosa sola c’è da 
dire: una convocazione fatta per le 18, quando il Presidente sa 
che la maggioranza non può essere presente, è chiaramente fatta 
ad arte, fra l’altro, mi notifica una convocazione laddove mi 
precisa che c’è la possibilità di arrivare dopo un’ora, mentre 
lui inizia diciamo un Consiglio comunale senza appunto 
rispettare il rinvio di un’ora. Io direi rinviarla di un quarto 
d’ora e saranno tutti qua, perché ci sono consiglieri di 
maggioranza che non possono essere presenti alle 18 e il 
Presidente lo sa, ma continua, se avrete la gentilezza insomma 
di consentirci la presenza bene, se no, io farò le mie 
osservazioni, le mie denunzie all’Assessorato Enti Locali, visto 
che qua dentro non si può rispettare la legalità e la democrazia 
di partecipare. Detto questo, mi scusi, scusate, in questo 
minuto noi ci allontaniamo e ritorniamo dopo. 

 

Si creano disordini – impossibile trascrivere. 

Entrano i consiglieri: Ruffino,Nicchi,Scrivano e Cavataio, (pr 

14 consiglieri). 

Entra il Vice Sindaco e Assessore A. Ruffino. 

 

Presidente Manzella: Il Consiglio è sovrano, il Presidente ha 
messo ai voti la sospensione del Consiglio comunale, il 
Consiglio Comunale ha votato e non si può fare si va avanti 
prego. 

Consigliere Ruffino: io prima di continuare nel dibattito 
interessante vorrei essere verbalizzato, so che in automatico ci 
vado. Buonasera signor Presidente, buonasera signori Segretario, 
dottor Terranova, direttori dell’ATO o ex ATO, non lo so per 
quelli che sono. Buonasera signori Consiglieri e buonasera a 
tutti voi, io non voglio entrare, sul momento non ci posso 
neanche entrare, sulla problematica perché non so di che cosa si 
stava parlando. L’ultimo intervento di chi mi ha preceduto, no 
il mio Capogruppo, ma il Consigliere che mi hanno preceduto ha 



 

 

detto delle fandonie enormi circa (lei faccia finire lei ha 
parlato e non l’ha disturbato nessuno non si permetta di 
interrompermi grazie) e di conseguenza sono delle grosse 
fandonie perché per motivi tecnici la maggioranza era nelle 
condizioni di venire alle 7 e, alle 7 quasi tutti ci siamo 
presentati, se non che mi prendo la mia responsabilità delle 
deduzioni circa l’ordine del giorno di convocazione. Mi dispiace 
per i signori che sono qui ad assistere a questo spettacolo, per 
una problematica abbastanza interessante, però quando c’è un 
Consiglio straordinario, bisogna votarlo, io non c’ero, non lo 
so con quali voti è stato votato e con quanta maggioranza è 
stato votato. Dalla straordinarietà del Consiglio cioè significa 
io convoco e c’è la straordinarietà, in Consiglio, si deve 
votare la straordinarietà con quanti voti è passato? vorrei 
sapere con quanti voti è passato? 

Presidente Manzella: consigliere Ruffino, anzitutto quando uno 
ritarda come ha fatto, il Consigliere Ferrara (lei non c’era 
purtroppo perché avete questo handicap, non siete venuti in 
orario) il Consigliere Ferrara che non viene o che ritardava, ha 
mandato una lettera per iscritto, scusandosi della sua presenza. 
Se la maggioranza avesse avuto rispetto degli ospiti, avrebbe 
quanto meno detto noi veniamo alle 19, signori, ritardiamo il 
Consiglio comunale quindi, voi la responsabilità ve la dovete 
assumere voi, vi dovete informare, la straordinarietà non si 
vota, perché questo consiglio non è straordinario e urgente, 
Consigliere Ruffino, si informi anche su questa cosa, chiaro? 
non c’è bisogno che chiedo al Segretario comunale perché io, il 
mio lavoro lo so fare, voi non so se sapete fare il vostro, è 
chiaro? andiamo avanti, lei consigliere Ruffino ha terminato, se 
c’è l’argomento rifiuti, lei parla, se non c’è l’argomento 
freddo rifiuti, lei non ha più motivo di parlare. 

Consigliere Ruffino: io le ho fatto una domanda voglio sapere….  

Presidente Manzella: quando va all’Assessorato enti Locali, ci 
chieda pure se il consiglio straordinario si deve votare o meno. 
Io mi assumo le mie responsabilità, e stiamo registrando, che il 
Consiglio comunale straordinario non si vota perché non è 
straordinario e urgente chiaro? si informi di questo. Dopodiché 
essendo una seduta aperta non c’è bisogno del numero legale, si 
informi pure questo. Là c’è stata, purtroppo, e la 
responsabilità è mia, perché ho firmato io e me ne assumo le mie 
responsabilità, c’è stato un copia e incolla e dopodiché è nella 



 

 

vostra facoltà di andarmi ad accusare agli enti locali. Stiamo 
parlando e stiamo dando una cattiva immagine perché, a voi, non 
vi interessa discutere dei rifiuti, vi interessa l’errore del 
Presidente perché così si cade nel tranello, io non cado nel 
tranello, io sono fresco, come disse una volta il consigliere 
Ruffino, come un quarto di pollo. Andiamo avanti con il tema dei 
rifiuti, gli altri argomenti non mi interessano, altrimenti 
chiudiamo la seduta e non facciamo ridere le persone che vengono 
da Palermo. 

Consigliere Ruffino: lei non può andare avanti a discapito della 
sua dittatorietà perché lei pensa che qui dentro può comandare e 
decidere quello che le sembra, qui si deve attenere a quelle che 
sono le norme pur avendo individuato il problema. Se i signori 
direttori.. 

Presidente Manzella: atteniamoci al tema dei rifiuti, la prego, 
se vuole intervenire sui rifiuti ne ha facoltà, se vuole 
intervenire su altri argomenti non può intervenire, sono chiaro?  

Consigliere Ruffino: questo consiglio si deve chiudere 

Presidente Manzella: se lei continua a tergiversare e a parlare 
di altri argomenti ,a disturbare i lavori dell’Aula, io sospendo 
i lavori, se lei invece parla di rifiuti io lo faccio parlare, 
non ci sono problemi. Se loro cominciano o me ne vado io o se ne 
va lui. Andiamo avanti. 

 

Consigliere Ruffino: Presidente scusate, tecnicamente visto che 
c’è un problema tecnico di dare delle risposte e la maggioranza, 
sia il Sindaco che il vicesindaco accusati indebitamente perché 
non ci sono ed è, come andare ad accusare persone che avevano 
organizzato la seduta a dopo le 19, dove invece per fretta delle 
situazioni inerenti, che maldestramente la Presidenza e il 
Capogruppo hanno volutamente come antefatto organizzare,visto 
che ora io ho ripreso la parola per chiedere cinque minuti di 
sospensione, ma visto che c’è l’assessore che è inerente alla 
problematica e di conseguenza, premesso che quanto detto da me e 
osservato e confermato dal Presidente, è una storia che 
risolveremo nelle sedi opportune, circa l’andazzo di conduzione 
di questo Consiglio, in sedi opportune, ne discuteremo caro 
signor Presidente, e poi vedremo se lei ha diritto di…. 



 

 

Presidente Manzella: che fa mi minaccia consigliere Ruffino? 

Consigliere Ruffino: no assolutamente lei mi ha minacciato. Non 
ho usato io questa parola, lei mi ha minacciato e siccome io 
sono con la coscienza a posto non l’ho fatto neanche notare.  

Il Presidente Manzella: consigliere Ruffino si deve attenere al 
tema rifiuti. Andiamo avanti. 

IL Consigliere Ruffino:introduco il problema dei rifiuti dove 
dico semplicemente che ultimamente abbiamo avuto una grossa 
soddisfazione e pur acclarato e conclamato dai numeri di 
statistiche regionale, io solo questo voglio evidenziare, dove i 
Cinisi nel comprensorio per la differenziata, ha raggiunto una 
raccolta del 58 per cento, sotto sicuramente al 65 per cento che 
era la soglia minima delle cose, ma abbiamo fatto fare un salto 
di qualità a quella che è la Regione, per i nostri numeri, è 
riuscito ad arrivare a quel famoso 21 per cento che l’ha salvata 
perché, se non avesse raggiunto il 20 per cento intimato dal 
commissario statale, dallo Stato, sarebbero saltati tutti i 
numeri. Cioè sarebbe saltato la Contraffatto, sarebbe saltata la 
Presidenza della Regione, per questo grande valore di 58 per 
cento di raccolta differenziata che noi abbiamo fatto. 

Consigliere Impastato (capogruppo) – fuori micrifono e non 

trascrivibile. 

 

Consigliere Ruffino: consigliere Impastato le chiedo scusa, la 
registrazione di cui lei vuole farmi smentire o darmi….. aspetti 
mi faccia finire il concetto, io mi assumo la responsabilità 
tanto è vero che sono registrato perché qui dentro voglio che 
sia sempre registrato le cose per quello che io dico almeno così 
si sentono una volta per tutte. Siccome non c’è un contrapporto 
con una contrapposizione verbale offensiva con altri, la sua 
pregiudiziale di farmi notare l’entità numerica e farmela fare è 
un dato di fatto che lei non si deve permettere, le chiedo 
scusa, lei se ha i dati fatti, i dati alla mano, fa il suo 
intervento e mi dice quello che ha, io non devo smentire o 
confermare niente. Io ho un’informazione di mia natura e la sto 
dicendo, ma non è che con questo significa che io in base a 
questi numeri, a queste cose, sto offendendo, sto mancando, sto 
accusando, io sto dicendo quello che i mass media, nella sua 



 

 

interezza basato, lei ripeto per quello che sono la sua 
pregiudiziale giustizialista manca di quella che è l’entità 
politica di appartenere a una dialettica aperta dove le persone 
si possono confortare anche sui numeri, se a suo tempo sarà 
accertato che io sto dicendo delle fandonie lo staremo a vedere. 
In questo momento per favore stia zitta, e mi smentisca poi con 
altri dati quando lo sarà. Allora riconfermo, così siamo 
registrati, che per bocca di giornali e di fonte di 
informazione, anche locale e non solo locale, forse locale no, 
non voglio inveire con nessuno, è stato detto, dai TG regionali, 
che la Regione è arrivato al 21 per cento, tale quota che è 
stata criticata dalla forte ambientalistiche e di appartenenza 
controversa alla Giunta Crocetta, non la mia perché non mi 
interessa, gli ambientalisti di cui di cui gruppi politici, 
Presidente, fanno parte che contestano questi numeri e diciamo 
che noi abbiamo contribuito alla grande con il 58 per cento con 
un lavoro fatto dall’amministrazione in gestione con e l’ato e 
con i ragazzi che si sono adoperati a fare sì che nella raccolta 
differenziata dessero per contributo di abnegazione e di grande 
disponibilità grazie ai dipendenti, noi siamo riusciti a 
ottenere questo risultato. Mi preme dire, Presidente, è stato 
detto qui dentro prima che io volessi delle sue dichiarazioni 
tecniche per quanto riguarda il Consiglio, non sapendo di che 
cosa dicesse, chi mi ha preceduto, ma visto che siamo 
verbalizzate, come faceva notare la consigliera, il consigliere 
Biundo si deve assumere le responsabilità e dire, in questo 
momento a Carini ci sono persone che sono licenziate, cioè sono 
fuori dagli ambiti di appartenenza, sia della Temporary o della 
cosa. Io sto facendo la domanda, se qua però non si può fare una 
domanda perché non entriamo in contraddittorio o perché si ha 
paura di dire le cose, dico: è vero questa cosa? e domando agli 
organi competenti. C’è una notizia che gira, se è di descrizione 
ne approfitterei, per gli organi competenti dell’ato, 
all’assessorato, se è vero che nel momento in cui a Carini, a 
suo tempo, sono stati licenziati o messi in mora di non 
pagamento gli operatori ecologici appartenenti, io non lo so,per 
cui mi vado sul vago che siano o della Temporary o dell’ato 
stesso, risulta da alcune fonti, che Carini stesso ancora queste 
persone non le ha assunte, per cui mi pare strano che la 
dicitura del collega Consigliere dica che a Carini stanno 
assumendo: si riferiva all’ato? una domanda, Presidente, il 
Consigliere Biundo si riferiva che stanno assumendo all’ato? per 



 

 

cui voglio dire, per avere conforto a una notizia maldestra o 
veritiera che è quella che so io, che è quella secondo la quale 
invece a Carini hanno problemi economici non indifferenti, a 
differenza di Cinisi, che pure ce l’hanno però vengono più 
leggermente pagati, rispetto a Carini che invece rischiano il 
posto, qual è questa cosa? è una mia informazione maldestra che 
mi hanno dato? o è un’illusione campata in aria del Consigliere 
che promette “bussichi pi lanterni e va circannu sempri bussichi 
pi lanterni” per portare acqua visto che siamo in campagna 
elettorale. Le chiedo scusa Presidente il quesito è questo. 

Presidente Manzella: ci sono a Carini, con l’ingresso dell’Aro, 
le ditte private che hanno assunto degli operatori ecologici, al 
di fuori del bacino dell’Ato e i lavoratori che erano dipendenti 
dell’Ato, in questo minuto, ma sembrerebbe che il problema sia 
stato risolto, siano stati due mesi, tre mesi fermi o a fare 
qualche altro lavoro, questo ha detto il Consigliere Biundo, non 
ha detto altro. Dopodiché noi siamo contenti che la 
differenziata è elevata ma saremmo molto più contenti se le 
tasse in questo paese si diminuissero: se un cittadino in 100 
metri quadri paga 500 euro e se uno ha una doppia casa paga 1000 
euro, questa è la vera vergogna, caro Consigliere Ruffino, in un 
Paese che non è pulito, questa è la vera vergogna, questo 
dobbiamo andare a vedere, e il motivo di questa sera, delle 
riunioni non è attaccare questo, attaccare quello, essere 
insieme, assieme all’Assessorato, per trovare e individuare 
tutte quelle strade che insieme ci portano ad avere un Paese 
pulito e non solo Cinisi, ma soprattutto diminuire le tasse, la 
gente non ne può pagare più tasse, è chiaro? a Cinisi abbiamo un 
alto livello di evasione delle tasse e  questo non perché non 
vogliono pagare, ma non può più sostenere questi costi, 
Consigliere Ruffino. La differenziata è aumentata? Diminuiamo le 
tasse. Bene andiamo avanti, chi vuole intervenire? 

 

Consigliere Ruffino: io ho conosciuto il dott. Terranova come 
Presidente dell’Ato ora, invece lei chi è? Per saperlo io. 

 

Dott. Terranova:giustamente lei mi ha ricordato come commissario 
straordinario dell’ATO, dell’SSR quindi con gestione operativa 
dell’Ato, adesso io e l’ingegnere Loria siamo componenti 
dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore all’Energia e ci 



 

 

occupiamo di rifiuti. Se lei ha delle domande o qualcuno vuole 
fare delle domande specifiche… non lo so, cosa possiamo parlare 
della problematica del personale…. Allora stasera, in questo 
momento noi abbiamo finito di lavorare con l’ingegnere Loria, 
ieri sera tardi, fino alle 15, su una bozza di ordinanza che in 
questo momento si sta si sta discutendo presso la Presidenza 
della Regione. E’una ordinanza, dovrebbe essere, io parlo al 
condizionale perché potrebbe cambiare in alcune fattispecie, 
un’ordinanza che, per quanto riguarda la tempistica dovrebbe 
avere un tempo tra aprile e maggio, e, riguarda la gestione. 
Saranno probabilmente confermati gli attuali commissari per la 
gestione, riguardo il personale nulla cambia fin quando, quindi 
la proroga dei contratti, sarà fino alla vigenza dell’ordinanza 
stessa. Ma la bozza che noi abbiamo presentato, di concerto con 
l’assessore, dava qualcosa in più per quanto riguarda la fine 
anche di un periodo, ma questo lo dice la legge, perché gli ATO 
sono stati posti in liquidazione, ed è ovvio che più si perpetua 
nella gestione dell’Ato più credo che si accumulano debiti. Tra 
l’altro, mi risulta che, avete detto che sono in atto dei 
pignoramenti presso terzi da parte della Temporary, questo fa sì 
che se si blocca il pagamento degli stipendi e, io ne so 
qualcosa, quante volte ho cercato in tutti i modi di non 
arrivare al blocco ma di transigere affinché si continuasse a 
servizio, nella considerazione che i miei ex collaboratori ai 
quali va sempre il mio personale ringraziamento per quanto hanno 
fatto nella mia gestione e hanno sempre lavorato ancorché con 
pochezza di mezzi e di stipendi, a volte, e si sono lamentati 
proprio quando, non solo di Cinisi, ma anche nelle altre realtà, 
quando proprio erano allo stremo delle forze. Quale dovevano 
essere le novità? dovevano essere quella della, in un certo 
senso, chiusura dell’ATO e nella proposta ma, vi ripeto, si sta 
discutendo in questo momento presso la Presidenza c’era di 
trasferire momentaneamente il personale ad una società. L’ATO 
Palermo 1 e quindi la SRR Città Metropolitana ha, rispetto ad 
alcune altre realtà ma poche finalmente, ha sia la dotazione 
organica approvata, di conseguenza tutti gli operatori inseriti 
nelle fasce A B e C, di cui alla legge 9, compresi i lavoratori 
che hanno svolto i lavori in contratto di somministrazione non 
dovrebbero avere problemi riguardo il passaggio alla SRR, perché 
noi e ancora oggi parliamo di un passaggio alla SRR che, a mio 
giudizio, si dovrebbe fare domani mattina, però la competenza di 
questo passaggio è in capo al Presidente della SRR. Una semplice 



 

 

considerazione che i lavoratori si vengono come dice la legge 
assunti presso la SRR e utilizzato dal gestore privato, c’è 
questo doppio diciamo passaggio e allora il legislatore del 
2010, l’ha voluto a garanzia e a tutela dei lavoratori in questa 
struttura pubblica, ma il passaggio è momentaneo, nel senso che 
ci si avvia ad una forma di gestore di esternalizzazione del 
servizio prezzo presso la ditte private, nella considerazione 
che laddove sono stati fatti gli Aro, e ci sono sei realtà 
nell’ambito dell’ATO Palermo 1, oggi i lavoratori, in questo 
momento, prestano servizio, sono utilizzati dal gestore privato 
con l’istituto del distacco questo. immediatamente Questo, 
laddove si applicasse immediatamente il disposto legislativo, il 
passaggio alle SRR e il contemporaneo utilizzo presso il gestore 
privato, per sette anni di vigenza del contratto dell’ARO e 
siccome c’è la clausola di salvaguardia, laddove da 7 anni vince 
un’altra ditta privata, la ditta y automaticamente c’è il 
passaggio nella nell’altra ditta privata, quindi, con soluzione 
di continuità e di conseguenza non si perderebbe niente. Diverso 
è il discorso degli amministrativi: poc’anzi si accennava a tre 
amministrativi, non so di cosa si trattava, il Comune di Cinisi, 
come tutti gli altri Comuni, compartecipano alla gestione degli 
uffici amministrativi, nonché dei amministrativi, tramite 
l’articolo 7, il famigerato articolo 7. Quindi in questo 
momento, ripeto, se la riunione era spostata a domani sera, noi 
avevamo contezza delle situazioni relativamente a questa nuova 
l’ordinanza. Noi, come uffici di collaborazione con l’Assessore, 
abbiamo dato al Presidente una bozza di ordinanza dove, in un 
certo senso è innovativa in alcuni aspetti, e non voglio andare 
nella nel particolare, nella considerazione che questa stasera 
può darsi che viene stravolta o non la prendono in 
considerazione. Era innovativa in tanti aspetti perché, di 
fatto, poneva fine alla gestione operativa degli ATO e questo 
non è da poco. Una cosa voglio sottolineare, poc’anzi il 
Presidente parlava della gestione liquidatoria, io volevo 
ricordare ai Consiglieri comunali, che il Comune di Cinisi, come 
tutti gli altri Comuni aderenti all’ATO è socio e ha l’obbligo 
della vigilanza, secondo il codice civile sull’operato del 
liquidatore, io mi stupisco e lo dico perché l’ho visto, quando 
sono stato impegnato come commissario straordinario, tutta 
questa vigilanza da parte dei Comuni la vedo, non l’ho vista. 

Presidente Manzella: il nostro rappresentante all’ATO chi è?  



 

 

Dott. Terranova: Il Sindaco. Di conseguenza volevo dire, sulla 
chiusura delle liquidazioni i comuni interessati alla chiusura 
dell’ATO, quindi soci dell’ATO, e quindi interessate alla 
liquidazione, dovrebbero dare contezza a quello che sono le fasi 
della solo liquidazione, che sono prescritte dal codice civile, 
di conseguenza chiedere conto e ragione di cosa si sta facendo e 
cosa si è fatto perché non si proceda alla chiusura, perché io 
ricordo ai presenti, che qua, si amministra denaro pubblico e, 
di conseguenza più c’è lentezza nella situazione chiusura della 
liquidazione, più sì accumulano potenziali debiti che poi 
vengano concretizzati nei bilanci. Forse voi, forse lo sa 
l’avvocato Ruffino, l’ATO Palermo 1 ha 63 milioni di crediti e 
63 milioni di debiti e non sono noccioline. Il sistema 
fallimentare degli ATO, non lo dico io ma lo dice la Corte dei 
conti, ha accumulato debiti per un miliardo, consolidati al 25 
luglio del 2016, un miliardo e 750 milioni di euro e questi non 
sono debiti che sono a carico dell’erario, sono debiti a carico 
dei cittadini, perché non interverrà ne l’erario regionale, ne 
l’erario statale quindi sono tutte problematiche che investono 
direttamente i Comuni nelle fasi gestionali dell’ATO prima e del 
SRR adesso. La cosa, come dire, importante e questo si è 
raggiunto anche grazie alle mediazioni che si sono avuti 
nell’assessorato con i sindacati, è che la garanzia del rapporto 
di lavoro è salva sia per quanto riguarda gli operai dell’ATO 
che sono transitati dai vari Comuni e poi presso gli ambiti di 
gestione ottimale, sia per i lavoratori Temporary riguardante 
anche il criterio della territorialità. Ciò significa che i 
lavoratori che operano nel cantiere del comune di Cinisi, 
secondo le indicazioni che sono state concertate tra 
l’assessorato, le organizzazioni sindacali e il resto restante 
attori, hanno una garanzia della territorialità. Quindi questo è 
lo stato di fatto ad oggi alle 19 e 32, in questo momento, 
ripeto, si sta mettendo a punto questa ordinanza, noi la bozza 
l’abbiamo consegnata, vi posso solo anticipare che avrà un tempo 
credo tra aprile e maggio, per quanto riguarda la gestione 
operativa, quindi, sì c’è la continuazione del servizio, 
speriamo che ci siano le novità che noi abbiamo elaborato e che 
abbiamo messo per iscritto e che in un certo senso davano anche 
una svolta alla gestione stessa, perché il punto focale, ad 
oggi, della situazione è che presso la SRR non sono state 
attivate le procedure per quanto riguarda le gare, cioè 
l’applicazione dell’articolo 15, riguardante le gare di 



 

 

affidamento del servizio. 

Consigliere Ruffino: le SSR dipendono dai comuni? Il suo inizio 
in essere dipende dall’Assessorato o dai Sindaci? 

Dott. Terranova: i soci sono i Comuni, i soci sono i Comuni, la 
Regione non c’entra niente per quanto riguarda la problematica 
delle SSR, la Regione ha l’obbligo di elaborare il Piano 
regionale dei rifiuti, le SRR hanno l’obbligo di elaborare il 
piano dei rifiuti che deve essere confrontato col Piano 
regionale, e quindi deve avere il conforto, e la Regione non 
c’entra niente. Le SRR sono strutture, società di 
regolamentazione e i soci sono i comuni ricadenti la zona di 
competenza. Qua siamo nell’area metropolitana e quindi 
partecipano tutti i Comune della fascia costiera nonché anche il 
Comune di Palermo che, in questo momento, è in house. Purtroppo 
Cinisi e Terrasini non hanno presentato in tempo i progetti in 
Aro per andare a gara, perché poi il Presidente della Regione, 
con l’ordinanza 6 del 30 giugno ha bloccato tutte le procedure 
riguardanti i contratti, cioè, chi non aveva presentato 
all’UREGA la documentazione necessaria entro il 15 luglio 
praticamente non poteva partecipare. Ora è auspicabile, diciamo, 
che la SRR applichi la legge e, quindi, come stazione appaltante 
possa fare le gare per il restanti comuni, sempre presso 
l’UREGA, una gara unica. Ciò significa che, esclusi i sei Comuni 
che già sono in ARO e hanno già firmato i contratti, perché 
hanno fatto le gare presso l’UREGA, i restanti comuni, tramite 
le SRR, possono…..  

L’assessore Ruffino, me ne abbia, come dire, testimonianza che 
ho sempre spinto i comuni, laddove si finiva l’emergenza, a 
porre in essere gare ad evidenza pubblica, per quanto riguarda 
una gestione corretta perché, sapete benissimo che, ci sono 
stati dei richiami molto incisivi per quanto riguarda l’abuso 
del 191 in tutti i Comuni della Sicilia. Il 191 ha delle 
scadenze ben precise, a corredo delle scadenze, c’è tutta una 
documentazione a monte per giustificare l’urgenza e, quando io 
ero commissario, ho cercato in tutti modi, tra l’altro ci sono 
agli atti le mie lettere, di uscire fuori dall’emergenza e, 
tramite gli operai che erano utilizzati nei vari cantieri 
comunali, fare delle gare che avevano un aspetto temporale di 
almeno 6 12 mesi affinché si potessero gestire, nei principi di 
economicità, la raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 
urbani. 



 

 

Se ci sono domande, siamo a disposizione. 

Dott. Loria: sono Commissario liquidatore del CORES, che diciamo 
è uno dei maggiori enti che in situazione di criticità, che ha  

debiti per oltre 100 milioni, quindi la cosa  mi è familiare. Io 
volevo però fare qualche domanda a lei (si riferisce al 
consigliere Ruffino), lei mi dovrebbe dare la fonte dalla quale 
ha dedotto che il Presidente della Regione, l’Assessore 
eccetera.. se non si raggiungeva il 20 per cento di raccolta 
differenziata decadevano. Siccome l’assessore è referente mio e 
io non lo so, lei non lo sa, se lei ha una fonte io glielo devo 
andare a dire. 

Consigliere Ruffino: sono dispiaciuto, le chiedo scusa, sono 
mortificato ma quando io mi assumo le mie responsabilità, qui 
dentro solo a mio padre rispetto, dopodiché non ce n’è per 
nessuno. Lunedì, oggi è martedì, lunedì della settimana scorsa o 
un mercoledì della settimana scorsa, sul TGR delle due e mezza e 
quello delle 19 e 30, il telecronista, intervistando anche, e ha 
ragione in questo senso, la sua osservazione mi fa capire che 
potrebbe, no io che prendo una bufala, ma che può avere ragione 
l’ambientalista che ha contestato alla Regione, e non ad un 
semplice consigliere comunale che sente e che dice queste cose 
dove evidenziavano dall’assessorato, poi il rappresentante di 
Legambiente, a livello regionale, ha fatto un intervento e ha 
messo in discussione la dicitura del telegiornale stesso 
all’indomani questo, all’indomani. Per cui, con rispetto alle 
sue funzioni, grande importanza visto che erano all’assessorato 
e che l’assessorato è propedeutico alla enunciazione di 
programmi che però alle 19:32 non sono stati svolti e non sono 
stati detti perché: Presidente, Presidente lei quando organizza 
una cosa, lo deve fare in modo che tutti i suoi ospiti hanno i 
fatti in mano perché lei doveva aspettare l’indomani, domani c’è 
il Piano programmatico della Regione su queste cose. Chiedo 
scusa per la polemica, era una cosa sarcastica per dire che 
questo dei rifiuti è una vera catastrofe generale che ricade sui 
consiglieri. 

Dott. Loria: in merito all’intervista quindi era l’intervista di 
Aurelio Angelini che diceva: forse se non si raggiunge una certa 
percentuale il Governo regionale…. 

Consigliere Ruffino:l’Assessorato non ha smentito la fonte del 

21%.... 



 

 

Dott. Loria: ma non può smentirlo, a parte che l’ingegnere 
Cocina, dell’Ufficio speciale della raccolta differenziata, che 
è stato istituito a giugno, luglio, detto circa il 23 per cento 
però non è questo il punto, il punto è che c’è un deficit di 
circa 40/45 punti perché per legge, a partire dal 2012-2013, 
bisognava raggiungere il 65%, quindi o il  21 o il 24 o il 28 
percento, non sono i quattro punti percentuali che fanno la 
differenza. Però visto che il Comune di Cinisi raggiunge il 58 
per cento di raccolta differenziata….  

Consigliere Ruffino: lei può dire che il comune di Cinisi ha 
raggiunto il 58% di differenziata? 

Dott. Loria: io non lo posso dire, lei mi ha detto il 58% 

Presidente Manzella: lei i numeri che escono da questa aula, li 
prenda con le pinze, mi ascolti. 

Dott. Loria: allora, va bene, visto che il comune di Cinisi ha 
raggiunto il 48 per cento e rifiuti tutti dicono che sono una 
risorsa. 

Consigliere Impastato (capogruppo): non sono questi i dati. 

Assessore Ruffino: su base annua ha raggiunto il 38%. 

Dott. Loria: va bene, siccome i rifiuti sono una risorsa e mi 
sono capitati dei casi in cui i Sindaci venivano in ufficio e 
dicevano: ma noi fare la raccolta differenziata non conviene, 
perchè noi facciamo la raccolta differenziata, ci costa come 
personale invece di mettere tutto in un cassonetto, poi la 
dobbiamo portare in una piattaforma e li dobbiamo pure pagare. I 
rifiuti invece dovrebbero essere raccolti dalle piattaforme 
CONAI o da quelli associati. Quindi il Comune dovrebbe avere 
delle entrate che dovrebbero servire a mitigare o ad passare la 
tassa dei rifiuti. 

Assessore Ruffino: quanti impianti di compostaggio abbiamo? 

Dott. Loria: lasciamo perdere gli impianti di compostaggio 
stavamo parlando di umido, mi scusi, no comunque le rispondo: il 
compost è un problema di deficit di impianti e su questo siamo 
tutti d’accordo con lei perché l’abbiamo verificato con 
l’ufficio di gabinetto, quando c’è stata la crisi a luglio e ad 
agosto, abbiamo visto degli impianti di compostaggio Sicilia… no 
stiamo parlando di raccolta differenziata, parliamo del secco 



 

 

plastica, vetro, alluminio, cartone e carta. La percentuale di 
questi, voialtri, dove la portate? dove la conferite, ci portate 
pure i quattrini per prendersela? allora è inutile che fate la 
raccolta differenziata, a parte la normativa, perché non solo 
spendete di più, ma pure vi costa conferirla, tanto vale che la 
portate in discarica e dal punto di vista economico ci 
guadagnate. Ci sono Comuni che hanno fatto questo ragionamento 
perché non sapevano che c’erano le piattaforme CONAI che erano 
collegate e le piattaforme di privati che erano associate col 
CONAI e quindi là c’è un tariffario. Voi li portate in una di 
queste piattaforme e ve lo pagano secondo il tariffario del 
CONAI? avete una convenzione? questa è una domanda. Oppure è 
solo il numero, il 48 per cento, il 35 per cento, che detto così 
non significa niente perché se poi dovete portarla e dare pure 
soldi, scusate, ma il concetto di risparmio con la raccolta 
differenziata non è solo un concetto ambientale e pure un 
concetto di economicità che voi avete più costo, ma avete pure 
qualche entrata, quindi bene o male, non so se ci guadagna 
oppure no comunque avete delle risorse che vi entrano. Per 
quanto riguarda il dottore Terranova diceva che, per quanto 
riguarda l’Aro Terrasini- Cinisi, con ordinanza del 30 giugno 
2016 l’articolo 4, il Presidente ha stabilito che i Comuni che 
non avevano presentato la documentazione all’UREGA per la gara, 
anche se avevano il piano Aro approvato, non potevano più 
portarli e quindi rientravano nella procedura di gara che le SRR 
doveva fare per i Comuni che non si erano presentati. Questa 
ordinanza è stata reiterata sia nell’ordinanza del primo 
dicembre e molto probabilmente verrà reiterata pure ora. Questo 
significa che la soluzione, almeno di quelli che dicono che c’è 
il disegno di legge presentato dal Governo sulla riforma dei 
rifiuti, che è stata approvata dalla Giunta, è depositata in 
Quarta Commissione e stanno visionando l’articolato, lo stanno 
vedendo però non è detto che arrivi in Aula e l’approvano, non è 
detto che il disegno di legge che la Giunta ha fatto passi in 
Commissione e venga approvata in aula in quel modo, non è detto 
che venga approvato perché per ora c’è il bilancio e chissà 
quando lo approveranno e poi ci saranno le elezioni quindi può 
darsi che il Governo, l’Assemblea decide che questa legge sui 
rifiuti non vale e l’unica legge, oggi valida, è la legge 9 del 
2010 che dice che il servizio deve essere fatto attraverso la 
procedura di gara fatta dall’SRR tramite l’articolo 15, con 
procedura ad evidenza pubblica, meno degli ARO che hanno già 



 

 

espletato la documentazione di gara all’UREGA o che l’hanno già 
aggiudicata come Villabate e Carini. Siccome voi siete i soci 
delle SRR, cioè i Comuni sono i soci della SRR come nell’ATO, il 
problema è spingere per non continuare con i 191, per non 
continuare con gli affidamenti diretti che non sembrerebbe siano 
in linea con la gestione diretta con la normativa, ed essendo 
soci delle SRR di chiedere alla SRR di espletare la gara, di 
presentare la documentazione di gara all’UREGA per fare la gara 
perché, se no, non ve ne uscite. Andiamo alla situazione di 
Carini, situazione di Carini, come a Villabate, il capitolato di 
Carini e di Villabate, dei piani ARO, prevede che le ditte che 
si aggiudicano la gara hanno l’obbligo di utilizzare il 
personale degli elenchi di cui all’SRR. Su questo, sia 
l’ingegnere Cerico, come Presidente, ma anche su sollecitazione 
dell’assessore, che ha scritto più volte e ha mandato, credo, 
anche le carte in Procura, i sindaci e le imprese, a quanto pare 
non intendono adempiere, quindi là c’è un soggetto, che è il 
RUP, che è altamente inadempiente perché c’è un vincolo 
contrattuale che non viene rispettato. Sto parlando dei Comuni 
che hanno fatto la gara in Aro e che non si prendono il 
personale degli ATO, venendosi a creare una sovrapposizione di 
personale: quelli dell’ATO che hanno diritto di lavorare, ne 
parlavate prima, e quelli che la ditta invece si assume per i 
fatti suoi, disattendendo un vincolo contrattuale previsto nel 
bando di gara e nell’accordo. Questo problema nella bozza di 
ordinanza di tutto il personale, non solo di quelli che hanno 
fatto la gara, ma di tutto il personale che oggi è dipendente 
dagli ATO che, dovrebbero essere liquidazione, che non 
dovrebbero gestire, ma che continuano a gestire attraverso i 
commissari delle SRR che per espletare il servizio si avvalgono 
dell’ATO che non dovrebbe esserci, è un problema che riguarda 
tutto il personale e questo problema con la bozza che noi 
abbiamo fatto, che riguarda: le procedure di gara nel rispetto 
della legge 9 e nel rispetto delle ordinanze fino ad oggi 
emesse. Quindi le procedure di gara, che ci vuole un anno e 
mezzo, cosa si dovrebbe fare in questo anno e mezzo dove c’è la 
procedura di gara perchè ci vogliono un mese per fare il bando,  
poi 54 giorni di gara europea, poi c’è la valutazione delle 
offerte, poi ci sono gli eventuali ricorsi, diciamo, che se va 
bene, passa un anno. Anche per questo periodo, in questa 
ordinanza, ci sono delle soluzioni che permettono, alle SRR di 
continuare ad espletare il servizio utilizzando il personale che 



 

 

oggi è negli Ato e quindi di trasferire, come dice la legge 9, 
il personale dagli ATO alle SRR, poi quando ci saranno le ditte, 
verranno utilizzati dalle ditte, se vanno avanti, anche perché 
il 191 che, tutte le amministrazioni fanno, hanno un vincolo di 
validità: per sei mesi la prima, di altre proroghe per un totale 
di 18 mesi che, sommati ai precedenti diventano 24, non si 
possono fare più e da quello che ci risulta i 191 nei singoli 
Comuni hanno abbondantemente superato i 24 mesi. Oggi è arrivata 
una lettera dal direttore generale Grillo, del Ministero, che ci 
hanno mandato dal Comune…… e ha scritto a tutti dicendo: 
guardate che sono tutte legittime perché hanno superato i 24 
mesi, per cui, vedete, che cosa ha scritto alla Procura della 
Repubblica alla Corte dei conti, questo è uno. Poi, per quanto 
riguarda il Piano regionale, il piano regionale prevede, a parte 
che era stato approvato dalla Regione e le osservazioni del 
Ministero sulla VAS, sulla Valutazione ambientale strategica 
sono state approvate in Giunta è stato fatto lo stralcio perché 
come sapete che ora ci sono gli impianti oggi richiamano di 
valorizzazione dei rifiuti e non la parola inceneritori ma oggi 
si chiama valorizzazione che è stato fatto è stato fatto ed è 
stato mandato al ma è uno stralcio però è la parte terminale di 
stato mandato per la Valutazione Ambientale strategica 
all’Assessorato Territorio se non si risolve e si risolve la 
governance cioè chi è che deve fare quindi il problema qua sono 
che cosa farò le gare con l’articolo 15 nel rispetto della legge 
9 che deve fare le SRR di comuni sono soci e il personale che 
non deve essere più utilizzato da un lato che continua a creare 
debiti i picchi di 191 creano debiti è inutile che ci giriamo 88 
che sono in affidamento diretto quasi di Cantona l’ha pure detto 
la frammentazione degli appalti quindi siccome i Comuni sono SIN 
sono sono sono si sono soci della SRR come dell’atto io credo 
che i Comuni debbano andare alla S.r.l. a dire come dobbiamo 
fare e che la Regione, come diceva il dottore Terranova, può 
dare direttive circolari sulle norme, l’Assemblea regionale può 
legiferare ma più di questo non è che può fare perché non ha 
neanche l’1 per cento di partecipazione ne nell’Ato e ne nelle 
SSR quindi non ha possibilità di intervenire, può commissariare 
in caso di inadempienza il Presidente della Regione perché lo 
prevede la legge. 

Presidente Manzella: laddove c’è confusione e ci sono soldi 
tutti ci stanno bene. Il problema è che gli operai, come ogni 
volta, non ricevono lo stipendio ogni mese. 



 

 

Dott. Terravona:  Le problematiche dell’Ato non è che nascono 
ora, hanno una data, credo, iniziano nell’anno 2000 e se oggi il 
Presidente della Regione e l’Assessore pro tempore gestiscono 
l’emergenza, la responsabilità non è ne del Presidente della 
Regione e nemmeno dell’Assessore su tutto quello che si è 
accumulato in dieci anni e più di situazioni, anzi, bisogna dire 
con contezza che, sia il Presidente che l’assessore hanno, 
specialmente l’ultimo periodo, dato una svolta completamente 
diversa sia per quanto riguarda la gestione che per quanto 
riguarda la problematica degli impianti perché, giustamente 
poc’anzi, diceva il vicesindaco, il problema del compost, 
dell’umido, lei lo sa quanto costa in media le altre regioni 
tale conferimento dell’umido? 63 euro a tonnellata; lei lo sa 
quanto costa in Sicilia? 120 euro. 

Presidente Manzella: aveva chiesto di intervenire la d.ssa 
Milazzo rappresentante della FIADEL.  

D.ssa Milazzo: mi presento io sono Luisa Milazzo sono stata 
invitata vi ringrazio in qualità di rappresentante dei 
lavoratori perché sono un dirigente sindacale della Fiadel che è 
un’organizzazione sindacale rappresentativa che firma il 
contratto applicato a questi lavoratori. Vi ringrazio perché 
stasera ho avuto un’occasione, diciamo quasi unica, di rendermi 
conto direttamente di tutta una serie di questioni, di 
circostanze di cui ero certa, ma che non avevo ancora toccato 
con mano. Mi riferisco a una condizione precisa: al fatto che le 
Amministrazioni comunali, di cui voi siete un esempio, purtroppo 
non hanno negli anni preso atto che sono loro le protagoniste di 
questa di queste vicende perché ricordiamoci che, come è già 
stato detto insomma da persone più autorevoli di me, la legge 
che doveva riordinare il settore risale al 2010, legge 9 del 
2010 prevedeva la morte degli Ato e la costituzione di nuove 
società che dovevano riassettare il sistema ma, sia nell’uno 
caso sia nell’altro, i protagonisti doveva essere voi, i comuni 
perché siete soci. Siete soci sia degli ATO, che purtroppo si 
avviano a fallire ma non a fallire una missione, a fallire 
contabilmente che è una cosa più grave perché quando questi 
soggetti, che hanno, diciamo, una struttura a tutti gli effetti 
di società commerciali perché così sono stati registrati alla 
Camera di Commercio, dovessero fallire, i soci, che sono enti 
pubblici non falliscono ma rischiano delle conseguenze altra 
natura perché non potete fallire voi come enti comunali ma 
potete per chi non è già in dissesto, andare in dissesto e 



 

 

questa è una cosa abbastanza grave su cui vi invito a 
riflettere. La mia preoccupazione, da rappresentante dei 
lavoratori, risiede tutta nell’applicazione di alcune norme 
previste che, probabilmente, saranno novellata da altre 
normative regionali, ma questo non lo sappiamo: la legge 9 
prevedeva la costituzione delle SRR e il transito di questo 
personale. Ora questo passaggio è un passaggio delicato che, 
sebbene ciascuno di noi ha chiaro come dovrebbe avvenire, nei 
fatti ci siamo accorti che ci sono delle difficoltà operative 
perché la legge non è chiara e allora c’è stato bisogno che la 
Regione si esprimesse con delle circoli esplicative ma a questo 
punto la Regione è stata chiara, l’Assessore è stato chiaro, e 
ha dato delle indicazioni precise ai presidenti delle SRR. Io vi 
dico lo scenario che si prospetta, al di là della proroga che 
avremo, ci ha detto il dottore Terranova adesso che 
probabilmente avremmo una proroga fino al mese di aprile/maggio 
e questo mi rincuora ma fino a un certo punto, si prospetta uno 
scenario delicatissimo di cui voi, come Comuni potreste essere, 
non parlo del Comune di Cinisi in quanto tale, ma come Comuni di 
tutta la ragione, potreste essere chiamati a rispondere di tutta 
una serie di, come dire, di disequilibri economici che possono 
portare a danni erariali molto gravi. La nostra preoccupazione 
consiste in questo: la norma prevede il passaggio del personale 
dagli ATO alle SRR nella fase transitoria, così come la chiama 
l’articolo 19 di questa legge 9, questo personale sarà assunto, 
il datore di lavoro, sarà la SRR. Per voi cambia poco nel senso 
che prima lo pagavate e dovete continuare a pagarlo, la 
preoccupazione può consistere nei debiti che questa situazione 
si porta dietro perché io vi invito a riflettere sul fatto che i 
debiti, non sono soltanto fatture non pagate, ci possono essere, 
diciamo, delle spettanze dovute ai lavoratori non pagata e anche 
la consistenza di questi fondi, io non ce l’ho chiara per il 
Comune di Cinisi, ma ho la sensazione che ciascun Comune avrà da 
dover affrontare delle quote di debiti consistenti nel senso 
che, se ci accorgiamo che i TFR di questi lavoratori non sono 
stati negli anni versati regolarmente perché i bilanci di queste 
di questi ATO non sono a posto, probabilmente, adesso non sto a 
ragionare su chi doveva fare e non ha fatto, chi doveva 
approvare o non doveva approvare, ma voi siete soci e non avete 
forse valutato bene qual era il vostro ruolo di controllo su 
questi organismi negli anni e non mi riferisco agli ultimi mesi, 
all’ultimo anno, che hanno avuto una gestione un pochettino, 



 

 

diciamo, più controllata perché le gestioni commissariali sono 
decisamente più controllate, ma, negli anni, qualche cosa non ha 
funzionato, quindi, non pensate che il passaggio di questo 
personale, con un colpo di spugna, risolverà tutti i vostri 
problemi! allora vi invito a ragionare e ad essere più presenti 
negli organi dove siete rappresentati e in maniera diciamo 
informata perché, quando si riunisce il Consiglio di 
Amministrazione della SRR, voi avete un rappresentante dentro 
questo Consiglio che vi rappresenta e che si assume delle 
responsabilità quando vota e, siccome i soci delle SRR non sono 
come dire soci soltanto lì perché stanno a votare le decise, 
sono soci anche di capitali cioè amministrate soldi pubblici. 
Aprite gli occhi perché ci sono delle circostanze che potrebbero 
coinvolgere voi come amministratori e i cittadini in quanto, 
come dire, destinatari di un eventuale addebito che ci stiamo 
portando dietro. Detto questo volevo anche dirvi che la 
questione rifiuti è molto più complicata rispetto a quello che è 
stato detto stasera qui e, devo dire, non vi voglio disegnare 
uno scenario apocalittico ma tutte le cose che sono state dette 
sul costo dei rifiuti, sul perché la differenziata non conviene 
o conviene, quanto ci costerà, quanto non ci costerà, è chiaro 
che tutto dipende dalle piattaforme impiantistiche che non ci 
sono che ci dovranno essere e dalle convenzioni che dovete fare 
con le piattaforme che hanno dei fondi a disposizione per il 
recupero delle frazioni. Però vi dico anche che le cose che sono 
state dette oggi, qua, non sono né segrete nuove e vi invito in 
tal senso a leggervi, così per divertimento, gli atti della 
Commissione parlamentare, non regionale, nazionale, che si è 
occupata di tutta la vicenda rifiuti in Sicilia, guardate che lo 
scenario che si delinea, in quegli atti, è uno scenario 
delicato. A me ha stupito, devo dire la verità, mi ha stupito e 
non poco, l’atteggiamento litigioso con cui è cominciata questa 
seduta perché, al di là dei motivi procedurali, posso essere 
d’accordo sul fatto che le procedure possono essere state 
rispettate nel dettaglio, però, vi assicuro che per il vostro 
ruolo dovete concentrarvi di più su fatti concreti, ma ve lo 
dice un semplice rappresentante dei lavoratori, perché noi, come 
lavoratori ci stiamo vivendo sulla pelle, io lavoro in tutto il 
territorio della provincia di Palermo quindi conosco non 
soltanto in realtà di questo Ato ma anche degli altri ATO e noi 
ci stiamo vivendo sulla pelle le conseguenze di anni di 
amministrazione che ha sottovalutato alcuni aspetti, che forse 



 

 

si è concentrato un poco troppo su aspetti di tipo clientelare, 
lasciatemelo dire, negli anni purtroppo lo sfascio degli ATO è 
stato un po’ la conseguenza di una gestione, diciamo, miope. Ora 
sto dicendo che oggi dobbiamo mirare a rendere efficiente il 
sistema garantendo i livelli occupazionali attuali e con questo 
intendo dire, quello che prevede la legge, intendo dire che 
dobbiamo preoccuparci di traghettare questo personale di 
garantire a questo personale che, vi assicuro, tutti i giorni 
con qualunque stagione caldo, 40 gradi o tre gradi, sta per la 
strada e vi ripulisce le strade, in condizioni che, credetemi, 
noi come sindacalisti, spesso, facciamo pure finta di non vedere 
perché se dovessimo, come dire, controllare le condizioni in cui 
questo personale lavora tutti i giorni forse ci sarebbe qualcosa 
da dire, ma siccome è gente che ha coscienza e ha anche bisogno 
di lavorare perché ognuno di noi deve portare a casa lo 
stipendio per mantenere la propria famiglia. Allora io vi invito 
ripeto, prendetelo semplicemente come uno spunto di riflessione, 
io però sono un po’, come dire delusa, stasera, perché mi 
aspettavo che gli argomenti di stasera fossero affrontati con un 
senso di responsabilità maggiore, ve lo devo dire, purtroppo mi 
accorgo che, come dire, le problematiche dei rifiuti spesso 
vengono poste come spunto per farsi la guerra tra opposizione e 
maggioranza, non andiamo da nessuna parte così.  

Entra il consigliere Anselmo pr 15 consiglieri 

Dott. Loria: ammesso che le SRR decollino, che si fanno le gare, 
che si passi il personale quindi il sistema dei rifiuti vada a 
regime, supponiamo che tutto questo vada a regime, il problema 
vi resta perché vi restano  i debiti dell’ATO, per cui questo è 
un altro problema che all’Ato il sistema della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti con le SRR il comune ha, cioè i 63 
milioni di debiti che dicono che l’ATO abbia e ci deve essere un 
controllo sulla gestione liquidatoria per approvare i bilanci, 
approvare il bilancio di liquidazione, vedere chi deve pagare, 
perché è un problema che con i rifiuti attuali non ha niente a 
che vedere ma che comunque è un debito fuori bilancio che tutti 
i Comuni hanno.  

Dott. Terranova: Una cosa volevo riguardo la materia prettamente 
dei rifiuti: poc’anzi si è discusso del problema dell’umido, io 
vi invito e lo dico sia alla maggioranza che all’opposizione, 
specialmente alla maggioranza, che stanno per essere pubblicati 
bandi per quanto riguarda le compostiere di comunità, cioè 



 

 

significa abbattere il costo notevolmente. Come il Comune di 
Cinisi è stato, quando c’ero io commissario, solerte allora 
riguardo il CCR, noi abbiamo dato tutti gli atti, però stanno 
scadendo i termini, credo, quindi dovete cercare, proprio domani 
stesso, andate in Assessorato, perché il CCR vi fa diminuire i 
costi, oggi bisogna che in tutti i modi cercare di prevenire il 
costo e di contenere i costi dei rifiuti perché è ovvio che sono 
alte per altre dinamiche: se noi mettiamo il discorso del 
conferimento ha un costo, del personale ha un costo, quello ha 
un costo, quindi dobbiamo in tutti i modi cercare di diminuire i 
costi perché c’è un uno slogan che vige su questa cosa “più si 
differenzia meno si paga” è questo lo slogan che ci hanno sempre 
detto e si attua se c’è un circolo virtuoso di tutte le 
componenti. Io devo dire, onestamente, che quando sono stato 
commissario il Comune di Cinisi è stato uno dei primi ad avviare 
la raccolta differenziata, ovvero, ha sposato subito il CCR 
quindi questo ha, in un certo senso, ha proseguito poi e se oggi 
ci sono dei risultati della raccolta differenziata si vede che 
c’è stato un lavoro a monte, se già c’è il 38% - 40% già è un 
traguardo non indifferente. Quindi continuate così, ma al 
contempo, cercando di diminuire i costi quindi a carico dei 
cittadini perché i cittadini, nel momento in cui differenziano,  
si rendono partecipi quando pagano di meno o quando vanno nei 
CCR e conferiscono essi stessi la plastica, il vetro e con la 
tessera c’è quel ritorno economico a livello di Tarsu. Uno dei 
primi Comuni che l’ha fatto, vicino a noi, è stato Alcamo che 
comincio nel 2009 con questa gestione di questa partecipazione 
diretta del cittadino che, in un certo senso, facevano a gara 
andare a conferire il differenziato, questa è stata una cosa che 
è stato fatto al parte Conad a Partinico con le macchinette 
della plastica, ogni sera c’è la fila per andare a conferire la 
plastica, dare quello sconto che si decurtare sulla spesa.  

Valerio Lombardo: io sarò velocissimo, Valerio Lombardo della 
Segreteria della Funzione Pubblica CGIL di Palermo. Intanto 
ringrazio il Presidente per avermi invitato e ringrazio tutti i 
presenti e faccio una battuta e prendetela come tale: nella 
prima ora non ho capito perché ero qua, sono stato invitato per 
le sei ed ero qua alle sei. Si è iniziato il Consiglio e nella 
prima ora, cioè dalle 18 alle 19 non ho capito che cosa ero 
venuto a fare, dico ma è una battuta, prendetela come tale. A 
me, fondamentalmente, come organizzazione sindacale l’obiettivo 
nostro è quello di tutelare e salvaguardare l’occupazione e 



 

 

questo è chiaro, come dire, sta nel nostro ruolo. Ho apprezzato 
tantissimo gli interventi del dottore Terranova e dell’ingegnere 
Loria perché ci hanno dato in maniera chiara un pochino il 
quadro della situazione. Nei fatti oggi siamo in questa 
situazione, fra pochi mesi esattamente credo nel mese di aprile, 
la legge 9 compie 7 anni e siamo ancora fermi al palo, siamo con 
degli ATO in liquidazione, ormai ogni Comune se ne va per la 
tangenziale, ognuno ormai ha le sue elucubrazioni mentali, 
perché di questo si tratta, e non si è capito il personale che 
fine deve fare quando c’è una legge chiara, perché è nata un 
pochino, come dire, monca però nel frattempo grazie 
all’intervento di quest’ultimo Assessore che abbiamo, del 
Presidente ma soprattutto di tutti i funzionari della Regione 
che collaborano con lo staff del Presidente, sono state emanate 
tutta una serie di ordinanze che sono chiare, sono chiarissime, 
il problema è che si sta ponendo e che noi come organizzazioni 
sindacali stiamo vivendo nonostante siano stati fatti degli 
accordi, c’è l’accordo quadro regionale, ci sono continue 
riunioni sindacali, è stato fatto l’accordo quadro, ci sono 
tutta una serie di accordi fatti a tutela e salvaguardia 
dell’occupazione per dare il definitivo avvio a queste benedette 
SRR, ad oggi, ancora le SRR non decollano. Avete un Presidente 
nominato dai Sindaci, non l’ho nominato sicuramente io, della 
SRR e con il quale non è molto facile dialogare, io auspicavo 
che fosse presente pure qua perché non mi sarebbe dispiaciuto. 
Ora il problema è questo io ero convinto che il Comune di Cinisi 
assieme a Terrasini avessero già presentato il piano di 
intervento, che fosse stato approvato, e questo mi sembra che 
così è stato però, a quanto pare, visto che non sono state 
integrate le documentazioni necessarie per poter andare 
all’UREGA, a quanto pare, questo piano non va in porto per cui 
si dovrà andare alla gara che deve espletare la SRR. 

Consigliere Ruffino: mi scusi se io la disturbo,non ho capito il 
progetto di Cinisi- Terrasini nell’Aro…..  

 Dott. Loria: la legge 3 del 2013 dava la possibilità ai Comuni 
singoli o associati di creare ambiti di raccolta dei rifiuti 
ottimali e quindi uscire, diciamo formalmente, fare una gara per 
i fatti loro con un piano di intervento che era conforme al 
Piano d’ambito e questo è stato presentato, da quello che mi 
dice lei, alla Regione, è stato approvato dalla Regione il piano 
Aro di Cinisi e Terrasini, dopodiché doveva essere fatta la gara 
da uno dei due Comune e mandare la documentazione all’UREGA 



 

 

perché così dice la legge. Questo passaggio non è stato fatto e 
con l’ordinanza numero 6 del 30 giugno 2016 il Presidente ha 
stabilito all’articolo quattro che praticamente chi aveva 
mandato la documentazione all’UREGA per fare la gara o già lo 
aveva fatto al 15 luglio andava bene, chi ancora dovevamo 
mandare le carte all’UREGA non le poteva più mandare e quindi la 
gara doveva essere fatta nell’ambito dei Comuni delle SRR e 
quindi l’Aro non vale più, questo è quello che c’è 
nell’ordinanza. 

Valerio Lombardo, rappresentante CGIL di Palermo: scusate, 
finisco il mio intervento, allora io esorto questa 
Amministrazione comunale, visto che ci troviamo al Comune di 
Cinisi, di coinvolgere tutti i sindaci dei comuni che fanno capo 
all’area metropolitana della SRR a dare mandato a questo 
Presidente che avete nominato, lo dico in questa sede perché ci 
troviamo a Cinisi, ma è chiaro che io lo faccio nell’auspicio 
che voi parliate anche con gli altri sindaci dell’area 
metropolitana, affinché date mandato a questo Presidente della 
SRR, che visto che una dotazione organica è stata approvata, 
visto che qui ci sono tutti i presupposti per andare avanti, di 
esortare questo Presidente a fare questa benedetta gara unica, 
così deve essere fatta, per dare il definitivo avvio alla SRR 
perché, altrimenti, staremo qua a parlarci sempre addosso, a 
litigare, a fare discussioni che non portano a nulla e l’Ato 
continuerà a generare debiti che si ripercuoteranno 
inevitabilmente sui cittadini. 

Presidente Manzella: io la volevo ringraziare perché purtroppo 
l’altra volta l’avevano invitato ma forse per una problema di 
email all’interno della Conferenza Capigruppo doveva venire… Le 
rinnovo l’invito per la prossima settimana per far sì che le 
viene all’interno della riunione dei Capigruppo, definiamo bene 
questo progetto e ci mettiamo d’accordo telefonicamente. In ogni 
caso, consigliere, si è perso tempo perché, le ricordo e lei lo 
sa meglio di me, che nel 2012 o nel 2013 abbiamo approvato una 
Aro progetto con Borgetto e si doveva decidere se l’ARO doveva 
essere progetto con Borgetto o meno, questa palla è balzata a 
destra a sinistra, si è perso un anno e mezzo di tempo e quindi 
siamo arrivati all’emanazione del decreto del Presidente della 
Regione che non ci ha permesso a tutt’oggi di svolgere la gara 
dall’Aro, questa è la verità, lei lo doveva sapere Consigliere, 
non è polemica la mia ma un chiarimento che la memoria storica 
mi aiuta. 



 

 

Consigliere Catalano (Capogruppo): a me dispiace che uno dei 
motivi per cui…. qui la sala era piena di operai e adesso non 
c’è più nessuno, perché tutti i discorsi che abbiamo fatto sono 
discorsi interessantissimi che ci interessano come 
amministratori per andare avanti però agli operai interessava 
anche un altro argomento infatti, faccio un passo indietro, 
dicendo che noi siamo entrati in un circuito veramente infernale 
per quanto riguarda il pagamento degli operai perché nelle 
diverse riunioni che abbiamo fatto dei Capigruppo, il 
commissario ci diceva che la colpa che non può pagare gli operai 
era dovuta ai sindaci che non pagavano l’Ato, poi viene il 
Sindaco mi dice no, io non posso pagare l’Ato perché dovevo 
pagare le cose commissariati, i fornitori, eccetera eccetera. Ma 
dico da come si è arrivati a questo punto? ma la cosa più 
importante è ma come ne dobbiamo uscire? perché un circuito da 
cui impossibile. Con i discorsi che avete fatto: quello non può 
pagare, quello non può pagare, ma questi operai messo come si 
devono pagare? Poi un altro discorso che è uscito fuori, che io 
non ero a conoscenza che esistessero delle piattaforme dove 
questi signori pagassero, come mai il nostro Assessore, dico 
assessore, è stato Presidente dell’ATO quindi queste cose le 
dovrebbe sapere, come mai non si è affidato a queste 
piattaforme? ma sono solo domande. 

Assessore Ruffino: per sua conoscenza, le piattaforme utilizzate 
dal nostro ambito sono quelle che venivano utilizzate dall’Ato, 
perché sono piattaforme CONAI.  

 

Consigliere Catalano (Capogruppo): hanno pagato, queste 
piattaforme, il differenziato che è stato portato?  

Assessore Ruffino: sono maturate delle somme, se sono 
materialmente state incassate quello non lo so. Ma la sua 
domanda è diversa, la domanda è se sono piattaforme CONAI,  sono 
piattaforme CONAI.  

Consigliere Catalano (Capogruppo): io avevo fatto già 
un’interrogazione, lo sto dicendo stasera, perché io 
personalmente ho fatto l’interrogazione per quanto riguarda le 
piattaforme, la differenziata, cosa ce ne torna? e non ho avuto 
nessuna risposta.  

Consigliere Biundo (capogruppo):buonasera Assessore, ritiro 



 

 

quello che ho detto, anzi la ringrazio che lei è presente perché 
poc’anzi, dicevo, che mi dispiaceva presenza che lei non era 
presente perché per dare un senso proprio a questa riunione, non 
era una riunione per fare polemiche. Noi, come abbiamo detto, io 
sono stato promotore per essere chiaro, mi dispiace che non ci 
sono gli operatori, perché non deve essere una riunione 
strumentale. Questa riunione è stata fatta, mi dispiace che se 
ne è andata la rappresentante sindacale non so di quale sigla, 
perché questa riunione è stata fatta e l’ho voluto io e me ne 
assumo la responsabilità insieme al Presidente e i Capigruppo. 
Una riunione che sia propositiva, d’aiuto a questa 
Amministrazione, che sia chiaro, non siamo venuti qua a fare 
attacchi strumentali, come qualcuno può pensare, o a fare 
assunzioni, cose pazzesche si sono dette questa sera! chi l’ha 
detto, anzi a salvaguardia degli operatori io ho detto che in 
altri Comuni si sono fatte assunzioni, vada a verificare chi ha 
detto che io voglio che si fanno assunzione. Le assunzioni, se 
si devono fare, se ci sono le condizioni, perché no? io non sono 
contro le assunzioni ma non penso che siamo in condizioni di 
parlare di assunzioni! Poi volevo chiarezza su alcune cose: 
intanto volevo capire, perché dico questo, perché abbiamo fatto 
diverse riunioni, insieme a tutti i Capigruppo, c’è il 
Capogruppo di maggioranza, se sto dicendo delle cose che non 
sono vere mi può smentire, insieme abbiamo chiesto agli uffici 
le esigenze per capire, per dare un aiuto agli uffici che per 
occuparsi della problematica rifiuti… poi abbiamo invitato il 
commissariato Ato, ci sono state diverse riunioni, dove abbiamo 
invitato pure l’Assessore che magari per altri impegni non era 
presente. Stasera ne voglio approfittare proprio per dire che 
stasera non siamo venuti qua a perdere tempo, anzi, ringrazio 
nuovamente gli uffici che ci danno la possibilità, che ci stanno 
dando qualche indicazione e direi proprio al Presidente di 
organizzare una riunione con tutti i sindaci, per cercare, come 
ci hanno detto di spingere verso la SRR visto che non possiamo 
fare altro anzi, dico, ma perché si sta perdendo tempo? 
correggetemi se sbaglio perché si sta perdendo tempo insieme al 
comune di Terrasini ancora a lavorare su un progetto che non 
serve più a nulla, correggetemi! Io fino ad oggi però ho chiesto 
a Terrasini e mi hanno detto che ad oggi non è pronto, gli atti 
di gara saranno pronti in questi giorni. Fermiamo tutto queste 
persone lavorano, vengono pagati dai cittadini, poco anzi l’ho 
detto lo ripeto, facciamo fare qualcos’altro, è inutile che 



 

 

perdiamo tempo a preparare dei documenti che non servono più. 
Presidente la invito a invitare tutti i sindaci a fare una 
riunione con i Sindaci del comprensorio per cercare di spingere 
verso le SSR, ce lo dice l’Assessorato regionale, penso che 
indicazioni più precise non ce ne possono arrivare, non è 
strumentale quello che dico, è solamente per chiarezza e per 
quelle cose che io ho saputo. Assessore ho capito che il 
commissario ha detto ed è registrato, mi stanno registrando, il 
commissario ha detto insieme ai Capigruppo, che ci sono delle 
unità che noi paghiamo con l’articolo 7, non mi voglio 
sbagliare, che noi paghiamo e che i cittadini pagano, paghiamo 
queste unità e non vengono utilizzate ,anzi possa aver sbagliato 
,il commissario lo ha detto: il Commissario dell’ATO. Poi ci 
sono i verbali non lo sto inventando io. Ci sono i verbali e non 
ero solo, attenzione non ero solo ci sono altre persone che 
erano insieme a me, io non sto dicendo delle cose, le ho 
sentite. Ci sono delle persone che possono essere utilizzate, 
gli uffici ci chiedono queste unità e non è polemica. Il 
commissario ha detto che se l’Amministrazione fa una richiesta 
queste unità possono essere utilizzate a Cinisi, in distacco a 
Cinisi. Quindi, assessore, se lei fa una richiesta,  non lo dico 
io, ma il Commissario che rappresenta l’Ato, io, non me lo sto 
inventando o sono io che non capisco niente oppure qualcun 
altro. C’era il Consigliere Maltese, c’era il Presidente, dico 
questo si deve verificare. La richiesta da parte mia, del mio 
gruppo e di chi si vuole associare, di queste unità, ci sono tre 
unità di cui non so neanche i nomi, sono tre amministrativi; per 
me il problema è che gli Uffici mi richiedono che si devono 
spostare da Cinisi per andare a Partinico per prendere 
informazioni e noi abbiamo la possibilità e il Commissario mi 
dice che se noi facciamo una richiesta di distacco a Cinisi, per 
me, Cinisi può trarre solo dei benefici. Poi se a lei non voglio 
dire non gli piace, non voglio dire nulla, io dico se lei è 
pronto a fare, dopo quello che ha detto il commissario, una 
richiesta si prende un impegno insieme a tutti noi di fare una 
richiesta al Commissariato e noi abbiamo due unità in più. Poi 
se lei non lo vuole fare poi…. a me quello che è stato detto, da 
parte degli uffici, una richiesta ufficiale da parte degli 
uffici e non ero solo, non sono un pazzo, ci sono altre persone 
e se qualcuno lo può smentire mi dica che io sono un pazzo, da 
parte degli uffici, da parte del Commissario che chiede queste 
tre unità.  



 

 

Consigliere Catalano (capogruppo): il discorso è nato perché, in 
riunione di capogruppo, la dipendente Cottone lamentava che era 
sola e manifestava la necessità di qualcuno l’aiutasse e il 
Commissario è intervenuto dicendo che ci sono tre persone lì che 
non vengono utilizzate per come dovrebbero e se il Comune ci fa 
la richiesta io gliele passo così, in distacco. Quindi il 
discorso è questo, non c’è altro, consigliere Maltese è nato 
così  il discorso?  

Consigliere Impastato (capogruppo): buonasera, intanto agli 
intervenuti volevo chiedere scusa, quantomeno, da parte 
dell’opposizione per le scene poco piacevoli che si sono 
presentate. Io da libera cittadina prima e da Consigliere dopo 
questa tematica sui rifiuti l’ho sempre osservata abbastanza da 
vicino e molte cose che voi questa sera avete detto, le 
condivido, le ho lette, le ho seguite per passione e in questa 
stessa sede, spesso e volentieri, dovete sapere che sono stata 
sempre contraddetta perché quello che dicevamo non è vero, 
perché io che nell’ambito dell’approvazione dell’ARO dicevo che 
quel costo era un costo fittizio solo puramente per campagna 
elettorale perché i debiti dell’ATO dovevamo contemplarli e mi 
ridevano in faccia tutti. Io voglio sperare che almeno questa 
occasione sia servita non per dare ragione a me, ma per avere 
contezza di come stanno le cose, perché poi usciti da qua dentro 
alla gente andiamo a raccontare numero sempre il contrario di 
quello che in realtà è la verità. Seconda cosa, faccio un’altra 
osservazione e poi mi appropinquo a fare la domanda, dove essere 
serio da parte nostra, da parte dei funzionari, quanto della 
politica che noi rappresentiamo, prendere atto dei documenti in 
quanto Consiglieri negli uffici e trattare quei dati con serietà 
qua dentro, altrimenti, ce ne possiamo andare tutti a casa 
perché fare politica non significa fare politica guardando dei 
telegiornali senza avere nessun rapporto con gli uffici e questa 
è una mia riflessione personale; qua dentro si doveva dire fin 
dall’inizio la verità e cioè che Cinisi, nel primo semestre 
aveva poco meno del 25 per cento della raccolta differenziata e 
nel secondo semestre ha raggiunto il 38 per cento, la domanda è 
inerente a quest’ultima tematica e noi chiediamo di fare la 
raccolta differenziata da anni, io mi batto da anni fondando un 
comitato atavico ai tempi. Se su indicazione del Commissario 
dell’Ato, Cinisi ha pagato una piattaforma CONAI, allora io mi 
chiedo, è possibile avere riscontro di un di un recupero anche 
minimo dei costi? oppure c’è un problema legato alla qualità 



 

 

della raccolta differenziata che viene trasportata in 
piattaforma? e io di questa qualità ne voglio avere risposta 
perché, perché credo che sia anche dovere della politica 
adoperarsi al massimo per partecipare ai bandi che danno la 
possibilità di ottenere il materiale, tipo i pacchi del cartone, 
della plastica, perché la gente ce lo chiede, la gente ci dice: 
noi la vogliamo fare la raccolta differenziata ma metteteci 
anche nelle condizioni di poterla fare correttamente. Poi per 
carità, andare sbandierando che si fanno le multe può essere 
anche facile e semplice. Il cittadino probabilmente, ci sono 
delle volte in cui non fa il proprio dovere, però, io sono 
sicura che da parte dell’Amministrazione pubblica che, come 
spesso in questa sede si è detto, gestisce soldi pubblici che 
appartengono a tutti, si deve dare dimostrazione di fare il 100 
per cento di quello che è la propria parte.  Di conseguenza 
dico, visto e considerato che finalmente si stanno raggiungendo 
dalle alte quote, per quale motivo soltanto nel 2016, a dicembre 
del 2016, si può dire che ci si sta raggiungendo la quota di 
raccolta differenziata di questo tipo e soprattutto il controllo 
da parte dell’Amministrazione sulla qualità di questo materiale 
differenziato lo ha effettuato? Lei lo effettua assessore? E’ 
tutta le campagne di sensibilizzazione che lei in questi due 
anni e mezzo avrebbe dovuto lanciare e che ancora aspettiamo che 
lei lanci, a braccetto con le scuole, con le varie associazioni 
del territorio, che fine hanno fatto? 

Assessore Ruffino: anzitutto, in qualità di rappresentante 
dell’Amministrazione un affettuoso saluto all’amico Giuseppe 
Terranova, all’ingegnere Loria e all’amico Valerio Lombardo per 
la loro presenza a Cinisi. Poi andiamo con ordine: dico io ho 
visto il titolo del Consiglio comunale in sessione 
straordinaria, era se non mi sbaglio “Discussione problematiche 
ATO” Presidente? perché io sono arrivato dopo, quindi, mi scuso, 
mi sono perso la parte iniziale e non ho assistito alla sua 
premessa dove spiegava forse queste discussioni straordinarie in 
merito alle problematiche ATO, solo esclusivamente questo, poi 
assistito gli interventi e quindi ora interveniamo. Consigliere 
Biundo rispondo prima un attimino a queste che sono le ultime 
domande e poi facciamo un quadro un quadro generale perché, il 
dottore Terranova, nella sua qualità di Commissario 
straordinario dell’ATO, abbiamo vissuto intensamente tutto il 
periodo con una proficua collaborazione, mi permetto di dire, ha 
ricordato poc’anzi i notevoli risultati e successi raggiunti e 



 

 

unitamente all’ATO, nel momento della sua gestione, come 
l’apertura del CCR, ricordiamoci che all’interno di un bene 
confiscato, un fiore all’occhiello, alla presenza di sua 
Eccellenza il Prefetto Postiglione che ha voluto personalmente 
presenziare, unitamente all’assessore regionale Contraffatto, 
perché è stato il primo CCR realizzato all’interno di un bene 
confiscato con un utilizzo un immediato e abbiamo avuto in 
questo la fattiva e attiva collaborazione del dottore Terranova 
e ad oggi questo rappresenta il punto cardine per quei risultati 
che, con notevole orgoglio, questa Amministrazione ha raggiunto 
non per ultimo il dato del 58,66 per cento del mese di dicembre 
che è un dato notevole, ragguardevole, di una raccolta che 
certamente, come sempre abbiamo detto e lo ripetiamo, perché noi 
da questo punto di vista non tutti i risultati sono perfetti e 
sono perfettibili, tutte le azioni però dico il Consigliere 
Impastato dimentica le azioni che questa Amministrazione ha 
posto in essere con la scuola, con l’Istituto Comprensivo 
unitamente alla Preside, per ultima ce n’è ancora una in corso 
unitamente a tutto il corpo insegnante, è un’attività continua 
di sensibilizzazione, abbiamo fornito pure degli strumenti, 
abbiamo effettuato diverse situazioni ed altre ancora ne faremo 
unitamente al COREPLA. E’ stato fatto nel 2016 un progetto con 
il corpo insegnanti, lei come Consigliere comunale avrebbe pure 
potuto verificare, anche in televisione andato quindi ha perso 
pure la televisione Consigliere Impastato, era una risposta alla 
sua battuta dico non si prende troppo sul serio da questo punto 
di vista. Per quanto riguarda l’osservazione che faceva il 
consigliere Biundo in relazione all’incontro avuto col 
Commissario Tumbiolo che, da quello che ho potuto intuire perché 
non ero presente, mi parlava della possibilità di distaccare nel 
Comune di Cinisi 3 dipendente attualmente in servizio nell’ATO. 
Questo che cosa comporterebbe caro consigliere Biundo? perché 
qua non discutiamo del posto di lavoro, il posto di lavoro 
questi tre dipendenti ce l’hanno assolutamente salvo e tutelato, 
dottore Terranova mi corregga se sbaglio, l’eventuale distacco 
si può fare ma non solo tre ma lo potremmo fare pure per dieci, 
il problema è uno che il distacco, e qua abbiamo l’ex 
commissario dell’Ato, l’amico Valerio Lombardo, il distacco 
comporterebbe caricarsi il costo in esclusiva del Comune di 
Cinisi e questi tre dipendenti comporterebbero un aggravio nei 
costi, e questo che sicuramente il Presidente del Consiglio non 
lo vorrà perché giustamente mi parla di riduzione di spese, un 



 

 

aggravio nei costi di circa 100.000 euro l’anno, questi tre 
dipendenti, l’articolo 7, caro Consigliere Biundo, il distacco 
dei tre dipendenti non è che prevede la possibilità di non 
pagare più l’articolo 7, sempre dovremmo andare a pagare la 
nostra quota dell’articolo 7, pertanto ripeto, il distacco di 
questi tre dipendenti comporterebbe un aggravio di costo di 
oltre 100.000 euro per il Comune di Cinisi e in più dovremmo 
sempre continuare a parlare all’articolo 7 Dottore Terranova è 
così? infatti c’è stato un fraintendimento, non è per polemica 
che dico questo è solo esclusivamente per chiarezza. E’ una 
situazione grave, dico che c’è stato sicuramente un qui pro quo 
nel momento dell’esposizione del commissario Tumbiolo, però dico 
l’aspetto fondamentale è questo quindi capite cosa comporta, 
dottore Catalano, capisce cosa comporterebbe questo distacco? Il 
distacco comporta l’assunzione di responsabilità da parte 
dell’ente che chiede il distacco. 

Consigliere Biundo (capogruppo): il commissario dice che in 
quota parte vengono pagati dal comune di Cinisi. 

Dott. Terranova: in quota parte si riferisce alla percentuale di 
adesione che ha il Comune di Cinisi sull’Ato. 

 Assessore Ruffino: vedendo venendo in distacco questi tre 
dipendenti noi pagheremmo i tre dipendenti per un importo lordo 
credo che sia superiore a 100.000 euro, perché uno è un 
funzionario, parliamo di oltre 150.000 euro che dovremmo gravare 
nel costo ai cittadini, quindi, il Presidente giustamente mi 
dice dobbiamo andare a risparmiare e di contro ci vogliono altri 
150.000 euro perché l’articolo 7 dovremmo sempre pagare quindi 
questo vorrei che fosse chiaro una volta per tutti, noi abbiamo 
qua la presenza del dottore Terranova che credo stia 
confermando, ma non perché è una cosa che deve confermare o 
meno, perché è la realtà dei fatti. 

 

Dott. Terranova: nemmeno si può procedere ad una utilizzazione 
temporanea, in un luogo di lavoro diverso perché nel momento in 
cui un dipendente del genere sale le scale e nella discesa cade 
c’è un problema e non è di poco conto perché c’è il problema 
della assicurazioni, non è coperto dal punto di vista 
dell’assicurazione e quant’altro. 

Assessore Ruffino: quindi pessimo voi pensate che se aavessimo 



 

 

avuto la possibilità di avere, senza aggravio di spese per i 
cittadini di Cinisi, le professionalità del geometra Alessandro 
Agrusa, del geometra Vito Bommarito è della signora Giovanna 
Pellerito, noi non avremmo approfittato di questa situazione? ma 
pensate veramente che avremmo rinunziato a queste 
professionalità? L’abbiamo chiarito? spero che questo punto sia 
chiaro definitivamente e lo ribadisco, se questa Amministrazione 
avesse avuto la possibilità di avere senza aggravio di spese la 
professionalità del geometra Alessandro Agrusa, del geometra 
Vito Bommarito e della signora Giovanna Pellerito, questa 
Amministrazione ne avrebbe positivamente approfittato. Pur 
tuttavia, poiché l’eventuale distacco comporterebbe un aggravio 
di spese nei confronti dei cittadini Cinisi di 150.000 euro 
circa, se non di più, dico naturalmente non possiamo in questo 
momento effettuare una scelta del genere, anche alla luce di 
quello che il Presidente poc’anzi diceva: facciamo la raccolta 
differenziata ma ancora non vediamo il risultato di un 
risparmio, anche questo dico caro Presidente, ovunque nel mondo 
si faccia la raccolta differenziata, col dottore Terranova ne 
abbiamo parlato tantissime volte anche in preda alla 
disperazione nella ricerca delle piattaforme degli impianti di 
compostaggio, la raccolta di differenziata nella fase iniziale 
di start-up addirittura con dati certi anche forniti credo 
l’Osservatorio regionale, comporta un incremento di spesa anzi 
possiamo dire che questo incremento di spesa il Comune di Cinisi 
non l’ha sofferto perché non ha effettuato alcun aumento di 
tassa nei confronti del cittadino anzi possiamo dire che nel 
medio nel medio periodo forse riusciremo ad effettuare delle 
riduzioni. Un altro modello, lo diceva poc’anzi il dottore 
Terranova, anzi, questo mi sembra un consesso qualificato per 
poterlo già preannunziare, il dottore Terranova faceva l’esempio 
del Comune di Alcamo nel 2009 che poi credo che c’è stato un 
momento di stasi ultimamente mentre viene effettuato nel comune 
di Isola delle Femmine ed in quello di Piana degli Albanesi con 
la dizione, che è una dizione comune, credo, studiato il logo 
anche da parte della Regione: “ più differenzi meno TARI”. Il 
Comune di Cinisi sta provvedendo alla definizione di un sistema 
moderno, utilizzato attualmente nel Comune di Ragusa, inerente 
alla raccolta differenziata con il sistema della tessera 
sanitaria, ingegnere, quello che diceva poc’anzi, dove le 
famiglie che si recheranno all’interno del CCR potranno avere 
degli sgravi che saranno proporzionali alla quantità di rifiuto 



 

 

differenziato nel corso dell’anno e quindi sulla percentuale di 
quota naturalmente quella variabile, perché su quella fissa 
sappiamo che non possiamo intervenire, potranno esserci dei 
significativi vantaggi per le famiglie. Sulla qualità del 
rifiuto c’è un tariffario…. 

Interviene il consigliere Impastato fuori microfono (impossibile 
trascrivere) 

 

Assessore Ruffino: l’importo preciso lo dobbiamo vedere gli 
uffici, l’importo preciso non so nell’ordine di qualche migliaia 
di euro siamo se siamo su 3000 mila 6000 o 9000 dico questo non 
so, non si immagini che ci sono cifre sbalorditive. 

Consigliere Impastato (capogruppo): tutto quello che è stato 
consegnato è stato considerato di buona differenziazione? 

Assessore Ruffino: no, ci mancherebbe ci sono tariffari anche 
nella plastica, anche nella carta. Naturalmente la qualità può 
cambiare a seconda della sistemazione della raccolta. 

Consigliere Impastato (capogruppo):se voi pubblicate i dati 
della raccolta differenziata però non ci fornite se è la 
percentuale che effettivamente risulta a piattaforma 
differenziata oppure no, io questo lo voglio sapere. Cioè poco 
fa con l’ingegnere abbiamo discusso che spesso e volentieri le 
Amministrazioni che si pongano il problema differenzio e poi 
questa differenziata quasi quasi mi procura un aumento della 
spesa oppure differenzio e questa quantità mi permettono, anche 
se in piccola parte, di avere un risparmio. Io a lei sto 
chiedendo, visto che lei bandiera a Dio e popolo queste 
percentuali, sto dicendo visto e considerato che lei e 
l’Amministrazione mette sotto il nostro naso percentuali senza 
neanche dire che il 58% è inerente solo al mese di dicembre 
perchè noi qua dobbiamo parlare di dati veri e di media, no? la 
media del 38 per cento. Adesso parliamo dei costi oltre che di 
quantità, in merito a queste quantità quanto siamo riusciti a 
risparmiare facendo la differenziata? Lei lo deve sapere questo. 

Assessore Ruffino: consigliere Impastato lei è totalmente fuori 

strada. 

Consigliere Impastato (capogruppo): non sono fuori strada guardi 
che sono sul binario da tanto tempo. Mi deve dire, in questa 
sede, noi grazie alla differenziata quanto abbiamo risparmiato 



 

 

lei? lo deve dire ai cittadini questo non lo deve dire a me lo 
deve dare questa informazione anche ai cittadini, questo 
materiale che porta in piattaforma, quanto già ci abbiamo 
guadagnato noi? che qualità ha questo materiale lei ha 
controllato? Ci dica le tonnellate e ci dica il corrispettivo. 

Assessore Ruffino: consigliere Impastato per le tonnellate lei 
fa le richieste in ufficio e le daranno tutte le risposte, qua 
stiamo parlando di un altro aspetto, in relazione all’utilizzo e 
alla differenziazione dei materiali, l’ingegnere non stava 
dicendo quello che ha detto lei che non conviene differenziale, 
io non credo che l’ingegnere lo potrà mai dire che non conviene 
differenziare, a parte l’obbligo di legge di conferimento…. 

Si accavallano le voci, impossibile riportarne il testo… 

Dott. Loria: In questa tabella che il consigliere mi ha dato e 
sono quelle che fornisce l’Ato, quindi sono dati reali di 
conferimento,queste sono le tonnellata e il conferimento reale 
quindi la percentuale di conferimento mensile e annuale è 
questo. Quello che dice lei è un’altra, su 1900 chili di 
imballaggi in carta e cartone, che è la raccolta differenziata 
di 1900 chili per questo mese: era di Categoria A,  di Categoria 
B? ma 1900 sempre 1900, dopodiché quanto viene pagato in 
funzione della qualità del rifiuto pulito? ma i 1900 sempre 1900 
sono. Non è un problema di rifiuti, ma un problema di qualità. 
Sono due cose diverse.  

Si accavallano le voci, impossibile riportarne il testo… 

 

Assessore Ruffino: Il consigliere Impastato fa finta pure di non 
capire, 1900 tonnellate, scusate, di carta e cartone conferite 
nella piattaforma che il vantaggio è solo da un punto di vista 
economico, indipendentemente dal discorso del contributo, quanto 
andremo a pagare noi 1900 tonnellate di carta e cartone 
conferita in discarica e invece portata in piattaforma? 
Ingegnere, che grande vantaggio è?  è un vantaggio enorme perché 
il costo perché carta cartone come viene conferito, genere 
ingegnere, si paga per conferire carta e cartone, in qualsiasi 
piattaforma CONAI paghiamo? 

Dott. Loria: no. 



 

 

Assessore Ruffino: basta basta, ingegnere, mi ha risposto.  

 

Dott. Loria: il problema della qualità non è un problema del 
Vice Sindaco o dell’Amministrazione comunale, è un problema di 
sensibilizzazione della popolazione. 

Si accavallano le voci, impossibile riportarne il testo… 

Presidente Manzella: consigliere Imapstato, questi particolari 
ce li possiamo discutere tra di noi. Le vere problematiche sono 
l’Ato, l’Aro, le SRR, i debiti, i pignoramenti, le ordinanze, 
questo dobbiamo verificare. Lo convochiamo in Consiglio comunale 
l’assessore e se non viene… 

 

Assessore Ruffino: Presidente lei ha fatto l’invito per me in 
conferenza di capigruppo? Scusi Presidente lei ha fatto invito 
all’Assessore Aldo Ruffino nelle riunioni di capigruppo?  

 

Presidente Manzella: allora faccio rispondere il Segretario 
comunale che mi ha scritto una missiva, prego Segretario…. 
Rispondo io. Allora il Segretario comunale ha inviato una 
lettera alla Presidenza dicendo che il Sindaco e il vicesindaco 
non sono tenuti a intervenire nelle riunioni di capigruppo, 
chiaro? nonostante l’abbiamo invitato più di una volta, il 
Sindaco.  

Dott. Loria: quanti stipendi sono stati pagati agli operatori? 

Assessore Ruffino:già con fatture emesse i mesi di novembre e 
dicembre, fino ad ottobre sono stati pagati. 

Presidente Manzella: sono creditori di 4 mesi più la 

tredicesima. 

Assessore Ruffino: chi ha detto 4 mesi? 

Presidente Manzella: io l’ho detto, 4 mesi più la tredicesima. 

Assessore Ruffino: ma dico cosa stiamo parlando Presidente? Ma 
lei non conosce neanche i dipendenti del Comune di Cinisi, che 



 

 

lavorano nel territorio del comune di Cinisi!  

Presidente Manzella: me lo hanno riferito i dipendenti della 

Temporaty. 

Si accavallano le voci, testo non preciso…  

 

Lei lo stipendio lo prende tutti i mesi? Gli operari dell’Ato lo 
devono prendere tutti i mesi. Perché gli operai devono essere 
pagati con le ordinanze di urgenza? perché ogni volta si perdono 
2-3 mesi. Agli operai queste cose non interessano, vogliono 
essere pagati tutti i mesi. 

Assessore Ruffino: se ci fermiamo un attimo invece di fare 
demagogia. Questa domanda, come lo può dire il dott. Terranova, 
lei ha sbagliato destinatario, lei questa domanda non può farla 
all’Amministrazione. Il consiglio deve sapere che lei non la può 
rivolgere strumentalmente, demagogicamente all’amministrazione 
perché è grave che lei la rivolga all’Amministrazione.  

Presidente Manzella: le sto dicendo che gli operai devono essere 
pagati tutti mesi poi l’Amministrazione deve agire perché 
essendo socio dell’Ato deve usare tutti gli strumenti contro 
l’Ato per farsi pagare gli operai. 

Assessore Ruffino: sta facendo una domanda e le ripeto lei ha 
sbagliato il destinatario, lei questa domanda non farla 
all’Amministrazione.  

 

Presidente Manzella: noi l’abbiamo fatto al commissario dell’Ato 
il quale ci ha detto che se i comuni non ci pagano noi non 
possiamo pagare gli operai. 

 Assessore Ruffino: Presidente lei ha fatto la domanda al 
commissario dell’Ato, Natale Tumbiolo e le ha detto 
correttamente se i Comuni, in generale non pagano, noi non 
possiamo pagare. Certamente dottore Tumbiolo non si riferiva al 
comune di Cinisi, l’ ultima fattura che il Comune di Cinisi ha 
ricevuto dall’Ato l’ha pagata, il Comune di Cinisi l’ultima 
fattura relativa ad agosto 2016 ed è stata pagata. 

 



 

 

Dott. Loria: visto che i lavoratori dipendono dall’Ato ma 
svolgono servizio presso il Comune vi fate fare una bella delega 
di pagamento da Tumbiolo nei confronti della Temporary per il 
personale che lavora nel comune dei Cinisi. 

 

Assessore Ruffino: dottore Terranova mi dispiace farle questa 
domanda però se l’è chiamata il suo collega dico: quante volte 
il Sindaco di Cinisi le ha chiesto formalmente, anche a mezzo di 
missiva, la possibilità di avere fatto, ma non solo al Dottore 
Terranova stiamo attenti perché c’è solo il dottor Terranova, la 
possibilità di avere fatto una delega di pagamento? però ci sono 
stati problemi, come lei ci ha spiegato, e c’è stata negata 
anche dal suo collega, che è qua vicino a lei, io ho tutte le 
lettere scritte, tra l’altro, quindi non a voce verbale e caro 
Presidente se gli operai hanno preso la mensilità fino al mese 
di ottobre è perché, per l’ennesima volta, il Sindaco ha emesso 
l’ennesima ordinanza per il pagamento, sebbene fossimo fermi 
alla fattura di agosto, e abbiamo pagato fino alla mensilità di 
ottobre proprio per quell’attenzione che questa Amministrazione, 
nel suo complesso, anche il Consiglio comunale, perché non 
dirlo, ha nei confronti degli operai. Se lei mi viene a dire 
che, in questa sede, dobbiamo pagare gli operai o immense ogni 
mese è un qualcosa di privo di significato, vuoto. Abbiamo 
pagato gli operai con le ordinanze sindacali perché la 
delegazione di pagamento, quello che noi da sempre abbiamo 
voluto fare, non c’è stata mai accordata.  

Presidente Manzella: Agli operai tutto questo ragionamento che 
noi stiamo facendo stasera interessa poco, agli operai  
interessa che lavorano giorno 1 e giorno 27 ricevono lo 
stipendio, poi tutte le varie problematiche, caro Vice Sindaco, 
non interessano a nessuno. E’ grave che io dica queste cose? Io 
non lo so se è grave perché io sto prendendo le difese degli 
operai. 

Assessore Ruffino: caro Presidente, mi scusi, io devo 
rispondere,questo consesso qualificato, lei ha parlato con me e 
io devo rispondere a queste affermazioni…. 

 

Presidente Manzella: che le persone non hanno i soldi per pagare 
i medicinali, glielo vada a dire, questo deve dire lei no è 



 

 

politica, la sua è vivere nel mondo delle nuvole…  

Assessore Ruffino: Presidente lei continua a fare delle 
affermazioni che purtroppo meritano delle risposte, non è una 
volontà gratuita  è una necessità, perché le sue affermazioni 
che gli operatori del cantiere Cinisi debbono essere pagati ogni 
mese, non credo che qualcuno in tutta quest’Aula possa 
contraddire un’affermazione del genere, possa dire non è vero 
oppure ci può essere un consigliere di maggioranza o di 
opposizione o l’amministratore o il dottore Terranova o 
l’ingegnere che possano avere una volontà contraria. Per questo 
dico smettiamola di fare demagogia e parliamo in maniera 
concreta. Sulla volontà di pagamento quest’Amministrazione è 
talmente impegnata che, come detto poc’anzi, perché poi ci sono 
gli atti amministrativi dai quali non si può prescindere, caro 
Presidente, può darsi che lei ha delle vie che noi non 
conosciamo ma noi siamo disposti ad accettare ogni forma di 
collaborazione suggerimento. Noi siamo fermi alla fattura 
dell’agosto 2016 e, nonostante questo, la nostra Amministrazione 
grazie all’ennesima ordinanza sindacale ha effettuato il 
pagamento fino al mese di ottobre 2016 e ci apprestiamo ad 
effettuare un ulteriore pagamento relativo alle uniche due buste 
paga che al momento hanno gli operatori, scusatemi se sbaglio 
qua c’è la presenza di un operatore, che sono quella di novembre 
e dicembre, quindi, se poi vogliamo dire che gli operai devono 
essere pagati ogni mese, vogliamo sbandierare usando un termine 
caro al consigliere Impastato, dico che mi autorizza al 
copyright, possiamo dirlo ma su questo siamo tutti d’accordo.  

 

Presidente Manzella: dico guardi io resto della mia opinione, la 
gente che lavora va pagata tutti i mesi, le Amministrazione sono 
perché l’Ato è fallito e la colpa è di chi era all’interno 
dell’Ato non certo dei Consiglieri comunali e non certo del 
Presidente del Consiglio, questo che sia chiaro. Io non parlo 
con lei, lei non c’è per me stasera, è chiaro? Gli operai non 
hanno i soldi per pagare le visite specialistiche, io ho dovuto 
affrontare centinaia di euro per pagare a questa persone e lei 
mi dice a me non c’è problema lo stipendio?  

Assessore Ruffino: io vorrei fare da cittadino un pubblico 
plauso al Presidente del consiglio che ha affrontato…. io la 
finisco nel momento in cui lui la finisce di dire corbellerie, 



 

 

mi perdoni……  

Consigliere Biundo (capogruppo) cortesemente se possiamo un 
attimino rientrare sulla discussione. Mi sembra che ho iniziato 
dicendo che questo Consiglio sia doveva essere propositivo, 
doveva essere aperto per trovare delle soluzioni, di nuovo 
ringrazio, abbiamo qua l’opportunità di parlare non con 
l’assessore ma con il capo della segreteria tecnica, che 
ringraziamo. Noi siamo qua per cercare proprio di chiarire e di 
trovare una soluzione per queste persone, io ho ascoltato tutti, 
mi sembra che stasera non possiamo uscire da qua dentro 
sconfitti, io da qua dentro non voglio uscire sconfitto, poi gli 
altri non m’interessa. Io stasera come ho detto già prima 
stasera dobbiamo mentre non con una soluzione perché troppo 
facile, troppo bello ma dobbiamo uscire con qualcosa. Noi 
dobbiamo dire a queste persone che non siamo a perdere tempo, 
noi qua dentro dobbiamo dire che dobbiamo prendere l’impegno 
preciso, lei Presidente, in qualità di Presidente, deve prendere 
un impegno preciso insieme a me, io sono pronto ad invitare 
tutti i sindaci per spingere. L’assessorato regionale ci ha 
detto che la soluzione è quella, che è la massima autorità, noi 
qua non possiamo perdere tempo a dire io sono opposizione e sono 
bello, voi siete brutti, noi siamo qua per trovare una 
soluzione, dobbiamo uscire da qua e dobbiamo dire a quei signori 
che sono seduti qua dentro: noi stasera abbiamo fatto questo. 
Allora io, da parte mia e da parte del mio gruppo, propongo che 
l’Assessore cortesemente domani mattina va a Terrasini e dice: 
il nostro progetto è inutile, che continuiamo a non perdere più 
tempo e dobbiamo spingere verso le SRR, mi dovete correggere se 
io sto sbagliando perché posso sbagliare, dobbiamo andare tutti 
verso la SRR quindi dobbiamo lottare per andare verso le SSR e 
trovare una soluzione e fare la gara il prima possibile. Quindi, 
signori miei, è inutile che continuiamo a scherzare con le 
persone che lavorano senza prendere lo stipendio, è inutile che 
continuiamo a litigare, la soluzione stasera ci hanno detto 
quale potrebbe essere. In passato qualcuno si è divertito, noi 
ci dobbiamo assumere la responsabilità di quello che noi oggi 
possiamo fare, quindi, Presidente io cortesemente la ringrazio 
che lei stasera ci ha permesso di fare questo Consiglio 
straordinario e ringrazio tutti i presenti grazie. 

 

 



 

 

Presidente Manzella: se io ho alzato la voce chiedo scusa a 
tutti, perché questo tema mi sta molto a cuore. Poi in ogni caso 
avevamo detto già al responsabile della CGIL che avevamo 
invitato e possiamo invitare tutti i Consigli comunali della 
provincia e fare un o.d.g. tutti uguali, questo rientra nel 
nostro potere e lo possiamo fare. Invitiamo i Presidenti dei 
Consigli comunali a Cinisi, come abbiamo fatto con la città 
metropolitana, noi sviluppiamo un ordine del giorno da inviare 
ai propri sindaci per dare mandato di andare a velocizzare la 
SRR, questo prendo l’impegno di farlo. 

 

Dott. Terranova: volevo puntualizzare solo una cosa: quanto 
riferito dal Consigliere Biundo è esattamente l’unico modo per 
risolvere i problemi ma non di Cinisi di tutta la Sicilia perché 
è l’unico modo affinché gli operai vengano pagati mensilmente 
dalla ditta affidataria del servizio, si raggiungono target di 
raccolta differenziata importanti, si fa in modo che si 
diminuiscano le tasse, di conseguenza, siccome, ripeto, i soci 
della SRR sono i comuni e quindi il Comune di Cinisi come il 
Comune di Partinico come il comune di Vattelapesca deve 
necessariamente spingere affinché il Presidente della SRR 
applichi l’articolo 15 della legge 9. Non ci sono altre 
situazioni. 

Dott. Loria: E’ vero che la SRR fa la gara per il gestore unico 
però non firma il contratto, la copertura la danno le singole 
amministrazioni che col soggetto gestore andranno a firmare il 
contratto per la propria amministrazione. Quindi il giochetto 
dell’Ato,stazione appaltante e l’Ato soggetto contraente che è 
una finanza derivata perché se il Comune non ci dà i soldi l’Ato 
non può pagare, in quel modo finisce, perché la SRR e l’UREGA 
trovano il gestore, poi i singoli contratti li firmano le 
amministrazioni con i propri bilanci comunali. Il Comune di 
Cinisi firmerà per la sua quota parte, dando la propria 
copertura finanziaria, il contratto co.co.pro.  

Consigliere Ruffino: grazie al Precedente, io volevo dire solo 
che quando era mia intenzione fare delle proposte all’ apparato 
politico rispetto all’apparato gestionale amministrativo. Mi ha 
preceduto il Consigliere Biundo che, quando ha fatto una 
proposta seria, siamo entrati in sintonia un po’ tutti, per 
quello che è la caratteristica della problematica che qui si 
doveva discutere, lasciamo ai politici il politichese, le 



 

 

demagogie. Intanto mi scuso per la notizia che era vero, però 
non completa, per quello che riguardava i dati e i numeri che ho 
dato, ma erano riferiti non a livello anno ma a livello del 
periodo, che mi ricordo bene, anche il TG 3 ha detto che era 
riferito al mese se non al trimestre finale o al mese di 
dicembre, quello nostro compreso, per cui voglio dire 
sull’entità di un mese e non su tutto l’anno per cui passa il 
messaggio che ratificando l’osservazione per quello che sia 
giusto, quando è giusto, ma già aveva risposto l’assessore. A 
parte questo punto di proposta che ha fatto il Consigliere 
Biundo, abbiamo perso un’occasione, abbiamo perso un’occasione 
tutti quanti, maggioranza e opposizione e direttamente e solo 
esclusivamente i dipendenti. Qui c’erano dei personaggi, c’erano 
dei soggetti, c’erano delle persone, funzionari, dipendenti da 
quello che è la struttura principale dell’organizzazione dei 
rifiuti in Sicilia che è responsabile di Gabinetto, facente 
parte del Gabinetto dell’ Assessore Contraffatto, Magistrato fra 
l’altro, che è stata buttata in prima linea cercando di 
risolvere un problema che certe volte c’è riuscita certe volte 
non c’è riuscita dove la politica osteggiata dove il politichese 
l’ha messa con le spalle al muro, dove mi auguro che possa 
raggiungere dei buoni risultati affinché la raccolta 
differenziata che non è il solo problema perché per me ci devono 
essere i termovalorizzatori perché lo dicono gli antichi se non 
partono i termovalorizzatori con una forma di gestione politica 
e ingegneristica potente io l’ho detto questo l’ho sempre detto 
e qui dentro non questi signori, ma il partito PD e del 
centrosinistra, le forze di sinistra di qui dentro, non questi 
signori, mi hanno sempre osteggiato. Allora concludo: meglio 
avere con delle persone con dei tecnici seri una valorizzazione 
dell’immondizia che scompare che non metterla sotto terra a 
garantire e a favorire la mafia, gli appalti della mafia. Come 
mai i vecchi partiti non vedono nelle discariche la mafia e lo 
vedono nei termovalorizzatori? questo è il mio quesito da 
consigliere comunale che butterei le voce, come mai sotto terra 
che la mafia e in area non c’è la mafia? o viceversa non è un 
problema che spetta a noi, noi ripeto forse per colpa di tutti, 
non solo dei signori, no solo loro esclusivamente no, se ci 
fossimo comportati in modo più riguardoso, intanto ha fatto bene 
il consigliere Impastato a dire che abbiamo mancato un po’ di 
rispetto e chiediamo scusa anche dalla nostra parte, per cui vi 
ringraziamo diciamo solo che vogliamo la vostra collaborazione 



 

 

perché pur avendo noi il diritto e le competenze gestionali e 
amministrative, l’aspetto politico di questa matassa così 
ingarbugliata è voi che la gestite, siete voi che la gestite e 
non è un’accusa, è un dato di fatto perché è la politica che 
gestisce questa situazione della cosa che si chiama Contraffato 
domani…. le ricordo che c’era un Assessore che era un altro 
magistrato, era Marino, ed ha dovuto alzare bandiera bianca 
c’era qualcosa che non andava. Per cui voglio dire quando la 
politica poi non dà risposte operative per quelle che sono gli 
aspetti concreti e cose, purtroppo ci accapigliamo noi perché 
abbiamo l’esigenza e mettiamo la faccia di fronte ai nostri 
cittadini, ma l’aspetto politico non viene risolto o viene 
postergato o viene ritardato o viene quantomeno così così, io 
non sto accusando nessuno è la storia della politica 
politichese. Concludo, vi chiedo scusa, grazie per la vostra 
partecipazione per quello che ci avete potuto dire e speriamo 
che possiamo portare avanti questa proposta del Consigliere 
Biundo che così i Sindaci riescano a maturare l’esigenza di 
concretizzare qualcosa per i propri cittadini. Grazie. 

 

Consigliere Catalano (capogruppo) allora anch’io sono pienamente 
d’accordo su qual è la soluzione perché è veramente l’unica che 
possa risolvere la maggior parte di tutti i problemi che ci 
sono, chiaramente siamo sempre uomini e purtroppo spesso le 
leggi, come succede, non vengono rispettate per cui quello che 
non si è fatto in tutti questi anni, ma ci mettiamo una pietra 
sopra cercando di andare avanti, quello che è successo è 
successo, colpe ne hanno gli amministratore da qui a non so 
dove, sono stati poco attenti…. non mi interessa da questo 
momento in poi però la soluzione è quella e siccome sono sempre 
i Sindaci che devono portare avanti questo discorso, è giusto 
che noi come Consiglieri spingiamo il nostro Sindaco, assieme 
quello di Terrasini, a che facciano finalmente le cose, è quella 
la soluzione e la devono portare a termine, grazie. 

 

Presidente Manzella: Io ringrazio la Segreteria dell’Assessore, 

i consiglieri, buona serata a tutti. 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to G. Manzella 
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